




3/ fr* n '





VITA DI

U M B E R T O  C A G N I









G I O R G I O  P I N I

VITA DI 
U m berto  C a g n i

CON TRENTA 
ILLUSTRA H O  S I  FUORI TESTO

A. MONDADORI - MILAN O



P R O P R I E T À  l e t t e r a r i a  r i s e r v a t a

T v m  i w a r m  d i  r a A s c z i o i a  ■  d i  R im o o i'z iO K m  (A M O li d i  « X M r u c J

•»AMI co AMCMS A MSZZO DI *ADIOl>irTlUOX*> *0*0 K11 mVATI
r e a  r u m  1 n m  ( n u n u i  i u o n i  d i  i v e z i a ,

H Q avSO IA  t  OLANDA

C^yngkt ty • Cua Kéumt A.
•937

I

tTA«rato iT»ti«
eM v) • or» qa»» 4  i »- nr • l f j>  A «»



I N D I C I





INDICE DEL TESTO

GtOVlXKZZA rHAT ICA

l - « ra*o»rrx u u u  •  . . . >9
a  • ...............................................................................
ni - ut • vsoa ....................................................  j 8
tv - n i  oc&am  i  ow anaom  . . .  48
V  •  VOCI M  ..................................................................................58
VI •  C AV A L C A T A tV tX M  M I O  . . . .  6 8

VII - W* TUTTI ACCUC.......................................78
\m - italiani m a mondo . . . .  88
a  - .................................................................. 98

CO SQ llSTt A L L 'teso ro

t  -  r u u  O A f t A .......................................................................I l i

n • Al. NIDO D t U ' i A Q U U A I  . . .  la i
IH -  I L  »a l i t o  m  k a m b n  . . . .  1 3 1

IV •  W A L T X A O IO .......................................................................141
v  - la .... ............................................................... 15 1

VI • L'LTtMA T M U L * .........................................161
VU -  A LLA  O C S I V A .........................................................17 «

vm • IL • u  m l l s  KVW » . . . . i8a
IX - MARCIA f o r z a t a ........................................ 199

COLTI DI TU TA

I •  * ITO* NO a l  HAU . . . . .  905
a • LA MJTLA TUaKfAXIl . . . .  * 15

m - LA • NAPOLI .................................................. » 5
iv - o n m  n  n u o o M ) u  . . . .  *35

v •  T u r o  tu i a c x ........................................ 245
V I -  VIOII,1A D A Z I O N I ........................................................ > 5 5



VU - PRUA IH TRI P O H .................................................265
Vili • LA BATTAOUA NOTTURNA . . 875
IX • MIRITI) Di GUERRA . . . .  285

SOFFEKJLVZA DELL’AMMIRAGLIO

t -  p r e s t i g i o .............................................................397

a - NELLA SCIAGURA........................................ 307
tu - PASSIONE INTERVENTISTA • . 3 17

tv • IL NEMICO sru a o t........................................ 327
V  •  PER l ' e s e r c i t o ........................................................ 337
VI -  PVORI COM EATTIM EXTU . . . .  348
va • TRIONFO D ELLA  FEDE . . . .  358
VOI •  L 'O R A  SUPREMA . . . . .  368

a  •  « a u ro  ............................................................ 379

COJOOUi O SI MAH*

I  «  FACE A l MORTI M  U S A  3 9 1

U •  DIFENSORE D ELLA VITTORIA 4 0 I

Iti .  PER LE  ORANO* NAVI .  .  .  .  4 1 1

IV « ID EALE U  GOVERNO .  .  ,  .  4 9 !

V  •  CONTRASTO FRATERNO  4 3 !

V I -  OON M t R M M L N I ........................................................ 4 4 I

v a  •  O PERA SECOLARE . . . . .  4 5 1

V tll •  LA  M O R T E ...................................................................... 4 6 1

a  •  a n i m a  i n t r e p i d a ........................................................ 4 7 1

i m i m a i
I •  CRONOLOGÌA................................................ 483
n  -  T O N T I .................................................................................... 4 8 5

IX M C R  D ELLE P E R S O N E ........................................................4 8 9



l'M a u ra  C m m , d k i t io  m S t a v o ....................................... 6
P a l a u o  C m r .  n  A n i .................................................................... ..............
M « « u t o  C * o * i .  v m a u a  a * a * » r a t * »  . . . .  <M
M i u m a »  t  V i t o »  C ao h i c o n  i n o u  < * * » * •  ■ l ' m t n o  6 )
U m w s t o  C a o » i , a l l o t t o  w k m u  m  k a u k a  . . .  Bo
la u r o  Cm m . oca>haiuu<a .....................................Bi
C m h i  a  m u o  a u .  •  f m r — n •  a » «  n. D u c a  b m u  A l i m i  u t
C a o m  A u t m u  m u a  v u u i n x  a l  S * » r f x i »  .  i l ]
L a  v a l l *  N e w t o n  r u n  n . .....................................................................................
S v t u  v f r r  a u l  S a o t 'K u a ....................................................... ...........
L a  •  S t i l l a  P n u u  •  « m a la t a  r u  i  «x w a o t i .  .  16 0
C a w  0 0 «  a u  i s n a A U  m u a  n M a m  «-o c a * *  16«
L a  r  a t t c o l ia  C m j m  t o m a  a l l a  a m i  . . . .  1 76
L a v o ««  r u  i l  l u m i a  M U A  « S t o l a  P u l a » *  t .  1 7 7
L a  g u r > h l  R i m n a u  . . . . . . .  19 «
M o o n  • C w n  1 v a r o  d a  B c ^ m w u i  1 9 3
L a  •  N a t o l i •  n m >  ■  d o to  a  t a o u d  m l u  a n n u i  *0 8
C a o m  c o n  1 n u « a n  Vm m o  ■  A p a o n a  or A o n  a  >09
IXAawxiu a aoaao 0*1 • h u  » .................................3+4
Cam IL R». K l i h » )  A P o la ...............................................
1«  »A V I CaTTC«ATB a u i y a w  a  V x u i a  . . . .  J 44
L a  P aao olla  R l u i  c o n  C a m . k l  •  F a lo o  •  4 16
U u a o L m  ■  C a m  n u  1 l a v o r a t o s i  o « l  r o n o  ut C u c « «  4 1 7  
C o n  i l  D t n t  m u  A a n a u  a l l a  K A t x x t A U o »  h l  mo>

w w n D  a P i n o t i  .  .......................................................................... 4 3 *
L w i m A  m o a u i u  m  U t a a u r o  C t M  . . . .  4 1 3

SC H IZZI G EO TTJPO G RA PICI

llaorrar» yrnum» dada pamaftu f~ m i w n o  il P<4<> Noni . iU
t M x a u n r  d n  aaannai arila aoor d< l a  IhIHuaaa »71 
Pl'y t * .  di — mai pn ru n am ar è ri pm tn di (in w n  vrr-

«*> p n o r o a r ........................................................................44B

P A C S I M I L I

N m  <W d a l i a  fri* * *  d i  C a | n  ( 1 4  f  « )  a p n t r  19 0 0 ) 1 ( 4
Pnaa» MnaarA Ai i t a  «a«ia 4  t'wAmq  Cagm a . i *
l>waaam u lia a a m w  ■ pn I* pariti a»r di Pwaar «et

INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI





V i t t o r i o

G i a n n i

M a r i o

A l b e r t o

S e r g i o





GIOVINEZZA IN PRATICA





I

"  PIKMONTF. R E A L E ”

Du i m ai dopo la luiUf^ia di San Martino U luronm i 
Olimpia Savio, gentildonna lutino«- clic li.« laaciaio 

un diano dei tuoi truipi, m tra retata nella «ma di guerra 
per abbracciar«* un *uo eroico figliolo Irrito e scriveva ai 
familiari: f ie r i  vidi Vivina Nati in Cigni, tempre bella, 
venuta m a  pure a trovare tuo marito. Altre Minore, ch'io 
mi tappia. non furono qui, »alvo la Ricolti e In Menabrea ».

In qurll'agntfo del 1859 Maria Vivina Clara Cagni era 
veramente una belliaiina tpma diciottenne di nobile fi
gura. fronte alla, occhi neri e trvrrt. degna per firm i«  
d'animo del tuo gagliardo compagno granatiere del Re. 
Era nata a Torino dall'avvocato Cesare Niuà e da Marcella 
ferratone, una magnifica donna che fece mollo parlare di 
»é per l'attrm  patriottismo e per certe avvenlure amorote, 
come una piccola comma di CaMiglione. I genitori di Vi
vina ii erano presto teparali e la fanciulla era emeiuta 
lontana dalla madre, «pewo otpite del nonno Federico o 
dello ito generale Enrico Nati; e fu appunto pmao quest'ul
timo, g ii paggio di Carlo Alberto, poi aiutante di rampo 
di Vittorio Emanuele II, che il tenente Manfredo Cagni 
conobbe Vivina e la volle Mia «pota.

All'epoca della battaglia di .San Martino Manfredo Cagni 
era un ardila ufficiale del 1* reggimento Granatieri di Sar
degna agli ordini del tenente colonnello Raffaele ('.adorna 
nello Stato Maggiore della 5* divisone. Non nuovo al fuoco, 
«  comportò bene nella battaglia con la f u g a  del tuo lem- 
perametii.i temerario, guadagnandoti una medaglia d'ar
gento al valor militare nella prima fate della giornata 
quando, all'alba, entrò in coniano col nemico fra le avan
guardie piemontesi Faceva già caldo: una greve atmoifera 
da temporale opprimeva i combattenti. I notori a  trovarono
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«ubilo in condizioni di inferiorità contro la formidabile li
nea dei bastioni sulla quale gli austriaci avevano buon 
gioco per la resistenza e il contrattacco. Cagni aveva ceduto 
il su» cavallo a Cadorna, ma durante un ripiegamento 
troll che U «donneilo, incalzato dai nemici, eccitava in
vano l'animale impuntatoti sul terreno. Tornò verso di lui 
per sounliiare le cavalcature, ina aveva appena rimontato 
il n o  cavallo che questo, dopo pochi salti, stramazzò ful
minato da un colpo austriaco.

Snello c ben proporzionato, il nostro granatiere era un 
giovane atletico dai viso ovftle e occhi cerulei: figura ca* 
rattcrislKa di militare piemontese, smanioso di azione ma 
pronto nella disciplina e saldo nella tradizionale fedeltà al 
R r Discendeva da lamiglia originaria di Valenza. Suo pa
dre, avvocalo Giuseppe (Ugni, fu viceprefetto e auditore di 
i(urrr« sotto Carlo Felice e Carlo Alberto; destinato in Asti 
per il tuo ufficio, aveva acquistato il palazzo Cisa Asinari 
tirò v  prospiciente la piazza del Carmine ora chiamata 
Umberto Cagni in memoria del nipote dell'auditore di 
guerra Giuseppe Cagni aveva sposato Teresa Mussi Isnardi 
dalla quale ebbe tredici figU: Manfredo, di ventiquattr’anni 
piA giovane della sorella maggiore, nacque per ultimo il 
6 ottobre iH ^. frequentò l'Accademia Militare di Asti e 
ne taci sottotenente. Fu istruttore ginnastico militare fin
ché andò al bailestino del fuoco partecipando alla spedi
none di Crimea l a  sua nomèa di bravo soldato e di per
fetto cavaliere « diffuse presto anche per alcune spiccate 
qualità del tuo carattere: infatti egli non era soltanto 
un uAnalt intrepido e magnìfico nette attillate divise che 
modellavano un corpo armammo di salute e di fona, ma 
anche un tipo spregiudicato e halrano che si compiaceva 
di goti insubu come quando, a Torino, entrò per scoto- 
m rw  m tuia cattiva di kom e vi sturò una bottiglia di 
"champagne " brindando alle tignare presenti, tutte tpau* 
tue ed ammirate. Altra volta, a Genova, «e la prese eoo un 
marchese Pareto, eccellente campione eh tpada, per una 
certa questione d'onere e io ferì duellando con la «rustia, 
poiché era mancino.. Il colpo mferta ail’aw en u io  fu coti 
grave che, per la comphrariooc di una malattia, provocò 
poi la morte del patriòo gencwme. Idrante cene cavalcale



nella campagna astigiana ti sfocava a precipitarsi al ga
loppo contro le finestre a pianterreno della villa di un 
amico per balzarvi dentro, ospite inatteso, dopo un bru
sco arresto del destriero contro il muro. Molti anni dopo, 
quand’era generale comandante di divisione, visitando ca
serme metteva in imbarazzo la guardia e l'ufficiale di pic
chetto perché, invece di «ostare a riceverne il saluto, andava 
difilato agli attrezzi ginnastici del cortile e si impegnava 
in esercizi agli anelli, alle corde, alle parallele. Un giorno 
volle provocare a singolare tenzone un grosso daino rin
chiuso nel parco della villa Rasponi a Sa vignano di Ro
magna: successe una lotta furibonda che cessò, non senza 
perdita di sangue, soltanto per l’ intervento deU'aiutante del 
venerale con alcuni contadini che immobilizzarono la be- 
*tia eccitata dalle bande rosie dei pantaloni dell'aggressore.

Questi ed altri tratti stravaganti non contrastano tut
tavia coi diversi atteggiamenti romantici e scapigliati della 
gioventù di quel tempo, smaniosa di lotte, impaziente nel
l'attesa delle prove per la riscossa nazionale. Senza ricordare 
la giovinezza irrequieta di Garibaldi e dello stesso Cavour, 
basta pensare alle straordinarie avventure di I^eonettoCi- 
priani, alle gesta cavalleresche di Luigi C-sròli e di altri 
cento eroi del Risorgimento.

Dopo aver combattuto contro i Ruasi nel vallone della 
O rnala, Manfredo Cagni si era appena «posato quando 
guadagnò la prima medaglia sul rampo ardente di San 
Martino. Fin lassd accorse ad abbracciarlo, fra le tenebre 
di una greve notte d’estate, la sua giovane sposa che i su
perstiti della battaglia videro seduta sopra un tamburo mi
litare come una soave immagine d'amore e di pace, va
neggiarne al bagliore dei Lampi temporaleschi, fra il miasma 
dei cadaveri e le urla dei (etili: vivente allegoria femminile 
deile vinti del vecchio •*Piemonte reale", di quel Piemonte 
che per eccetao di attaccamento monarchico insorgerà più 
tardi contro il trasferimento della capitale da Torino a- 
Firenze; quello rhr negli anni delle guerre rischiose si 
gettò nella lotta senta triturare i sacrifici, tanto che ne*- 
«una famiglia del piccolo regno si tornaste a tributo di 
uomini, di beni e di sangue; quello che col tuo esercito 
esiguo ma forte dimcatio quanto salga un pattiovonio
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di tradizioni e di disciplina; quel “ Piemonte reale”  in
fine che teppe accogliere i profughi politici d ’ogni parte 
d'Italia ed ammetterli anche negli alti gradi della sua 
milizia. Goal avvenne, per esempio, che la divisione di 
cui faceva parte (Ugni a San Martino ebbe per comandante 
il toscano generale Cucchiari, mentre in altro settore com
battevano i Cacciatori delle Alpi con Bixio, Medici, Nullo, 
Bronzetti. uomini di varie regioni, agli ordini di Giuseppe 
Garibaldi generale del Re.

t)nf>o San Martino Manfredo Cagni continuò la sua ra
pida camera in varie sedi finché fu scelto nel t86a come 
ufficiale d'ordinanza del principe ereditario Umberto al
leva rendente a Milano, e con lui viaggiò anche per l'Eu
ropa. Nel settimo anniversario di San Martino guadagnò 
una seconda medaglia al valor militare comliat tendo a Cu- 
Mota Solo nel 'fiH lasciò il srrvizio del Principe che aveva 
accompagnato perfino nel viaggio di nozze con la prin- 
cipnaa Margherita Entro in Roma agli ordini di C'.ador
na, i l  m io  antico colonnello; quindi rimase nella città con
quistala, fra i primi "  buzzurri " ,  quale capo di Stalo Mag
giore del generale Ccnenz. finché, nominalo ufficiale d'or
dinanza di Vittorio Emanuele II, accompagnò il Re a 
Vienna e a Berlino Come colonnello comandò i reggimenti 
cavalleria "  Lodi "  e "  Novara "  e nell* '84 fu generale co
mandante drlla brigala ' ' Abruzzi " ,

Malgrado l'età restava vivacnumo nel fisico e nel morale:
•  Ecco un uomo chr ha la franchezza scritta in volto » di
ce«« altura di lui l'amauragtio lineati; ed un quotidiano
lo presentava ai lettoci con questo ritrailo: * Il generale 
G ap» è, set ondo la felice a p e n o n t  di un giornalista mi
lanese. il Canroben dell'esercito italiano. Allo rd asciutto 
drlla persona, tutto nervi, lutto fuoco; elegante e forte ca
valiere. ufficiale destini» ed araatnumo dagli inferiori; uo
mo di società perfetto; serio con gh uomini gravi, allegro e 
chi— n»r> coi giovani, galante con le signore, marito affet
tuoso. padre traeraasmo. coraggmo fino alla temerità, non 
ovante 1 «issaci e Ir fatiche, rigido r—crvatqcc della dtso- 
pbna r  primo a darne l'csenipso . parlatore sobrio e robu
sto, narratore piacevole, scrittore efficace rcco in pochi 
tram schizzato il tipo di questo soldato simpatico e brillante,
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al q u ik , come ti dice, »¿»ranno affidate la bandiera e l'onore 
d'Italia nella terra africana ». Infatti il generale aveva chie
sto volontariamente di partecipare alla spedizione San Mar* 
u n o  destinata a vendicare Dogali, ed ebbe il comando della 
seconda delle quattro brigate componenti il corpo, insieme 
ai collcghi Baldisaera, Lanza e (iene. Ebbe fra i suoi il 
colonnello Baratieri. Nei primi mesi dell' '88 condusse i suoi 
reggimenti nell'avanzata verso l'interno fino a Moncullo, 
rioccupando per primo Dogali, ma senza incontrare le orde 
del negus Giovanni che si ritirarono evitando di comi »al
tere Accampato con le sue truppe nella torrida penisola 
di Abd-el-Kader • faceva, laggiù, la vita del campo — ri
ferisce un giornalista — come l'ultimo dei suoi sottotenenti. 
Durmiva a terra sotto la tenda sferzata dal sole micidiale, 
sopra un po' di paglia raccolta dall'ordinanza. Quando 
l'alba spuntava, egli era in piedi, pronto a montare in sella, 
instancabile e di buon umore. Tutto il giorno correva di 
qua e di là, visitando gli accampamenti dei suoi battaglioni, 
dando ordini, raccogliendo notizie, incoraggiando con la 
parola e con l'esempio; i suoi aiutanti di campo duravano 
fatica a seguire quell'uomo d'acciaio. Una sola cosa l'an
nosa va, quella di non poter menar le mani, di non poter or
dinare una scarica d'artiglieria né un galoppo di cavalleg- 
gerì. La campagna africana si risolveva allora in una eterna 
aspettativa; il nemico era sempre annunziato, ma non si 
lasciava mai vedere. Ciò dava ai nervi maledettamente a 
un uomo d'azione come lui. Cercava d'ingannare le lun
ghe ore d'ozio forcato ritornando agli studi prediletti d'un 
tempo. Scriveva un libro *. Poi si sfogava in esercizi fisici, 
alcuni stravaganti come quello di entrare correndo nel lo
cale della menu per raggiungere il suo posto saltando oltre 
la tavola imbandita, fra il divertito stupore dei giovani su
bordinati. Simili scatti avevano altre volte meato in alle
gria Isabella di Baviera duchessa di Genova, ma non piac
quero invece più tardi alla contessa Piane!!, moglie del 
comandante del corpo d'armata di Verona, che vide un 
giorno tovaglia e porcellane gettale a terra dagli speroni di 
Cagni proprio nel momento in cui certe permeali t i  invi
tate sedevano a tavola.

A Maasaua il generale Manfredo ebbe vicini i suoi due
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figli maggiori: Osare, ufficiale d ’artiglieria, e Umberto, uf
ficiale di marina ma aggregato alla brigata del padre per 
servizio di collegamento. Mancata la grande battaglia, il 
corpo di spedizione San Marrano fu richiamato in patria 
e Manfredo Cagni pawS ai comandi delle divisioni di Ra
venna e di Brescia finché concluse la sua carriera a Ve
rona, nel 1894, come tenente generale, avendo per capo 
di Stalo Maggiore il colonnello I.uigi Cadorna.

Trascorse gli ultimi anni di vita alternando la sua per
manenza nel palazzotto provinciale di Asti con frequenti 
viaggi anche all'est ero, in Egitto e al Montenegro, ospite 
del Krdivé e del principe Nicola. Fin dal 1879 aveva co
mincialo a pubblicare alcuni libri sul cavallo e la cavalle
r i a  per passare poi da questi argomenti di sua competenza 
militare a temi disparati e peregrini che rivelano il vecchio 
ufficiale in pensione: Origimt dtU'uttllo, l ì  calndoutpio, In ftr- 
w m , H Me» d’m  dtllm n/a. Par lafaaaarr il Itmpo. Più impor
tante una relazione su ¡.’Egitto al riama d'oggi. Nel tqoo chiu
se la serie con un opuscolo: DtlU mfott* per sostenere l'oppor
tunità di un sistema misto d'imposta progressiva e proporzio
nale fendalo *ul principio che un piccolo sacrificio per il paese 
non riact oneroso al ricco, mentre al povero anche la più 
modesta contribuzione provoca  grave disagio. Voleva che 
l'impasta rolpnsr pure 1 titoli al portatore sostenendo che 
se tutto il sistema avesse restretto i grossi proprietari ter
rieri a vender« i loro latifondi, ne sarebbe derivato un be- 
aeficio sociale per l'incremento della piccola proprietà''a 
«altura intensiva. Principi!. come si vede, abbastanza avan
tati per un vecchio generale a riposo, uomo di spada e di 
Corte, sempre vusuto ha ricchi: per un tipico rappresen
tante di quel '■ Piemonte tenie" che fu considerato tetra- 
gw o|ad ogni ispirazione democratica; per un militare al 
cento per cento, vfasuto tenta preoccupazioni politiche at
traverso tutte le guerre del Risorgimento, ha avventure te
merarie ej galanti. srnza troppa economia, accumulando sol
tanto un'onusto medagliere- Eppure egli esponeva queste 
larghe vedute proprio durante il tentativo eh politica rea- 
tionana’ del generale Peflo«*, q u a  a smentire quella fi
gura del militare piemontese che Labriola* tratteggia nella 

4  dion «sai come un impasto di' queste qualità:



« Cocciutaggine e ignoranza da contadino, autoritarismo r 
ristrettezza mentale da caserma, fedeltà e sottomissione al 
sovrano da cane da pagliaio s.

lui morte colpi improvvisamente in Asti Manfredo Ca
gni il 19 febbraio 1907, quando aveva già compiuti 7a anni. 
Malgrado la sua (èlice camera di soldato non era emerso 
fra le figure di primo piano nelle vicende del Risorgimento, 
come altri suoi compagni d ’arme: tuttavia può conside
rarsi come rappresentante tipico dei prodi ufficiali piemon
tesi dell'esercito sardo e italiano. Esuberante di energie che
lo spinsero spesso a gesti occasi vi, fu sempre in linea e 
pronto al gioco estremo. Benché fosse fra i più temerari nel 
pericolo, ebbe la ventura di sopravvivere a molti della tua 
generazione attraversando con inalterato ottimismo le prove 
più aspre e le più svariate esperienze: dalla vita al campo 
al rìgoroao cerimoniale di Corte, dalle marce sotto la ca
nicola soffocante del bassopiano eritreo alla guerrìglia nella 
Crimea infestata dal colera, dai furibondi assalti di San 
Martino alla disordinata battaglia di Custoza, dalla mo
notona vita di guarnigione al sereno declino nell'intimità 
della famiglia dalla quale era rimasto cosi a lungo lontano 
durante la sua movimentata carriera.

Ultimo di tredici fratelli, ebbe a sua volta nove figli fra 
maschi e femmine. II 94 febbraio 1863, mentre era venti
cinquenne capitano di Stato Maggiore e ufficiale d'ordi
nanza del Principe Ereditario, la sua sposa gii partorì il 
secondo figliolo. Umberto di Savoia consenti volentieri ad 
essere padrino del neonato che perciò fu battezzato Umberto 
Emanuele Maria Cagni, due giorni dopo la nascita, dal sa
cerdote don Cipriano Ferrerò nella cattedrale di Asti. Re
dasse l'atto il parroco don Giuseppe Santanera attestando 
che Sua Altezza l'Erede al trono era rappresentato al rito 
dal conte Silvestro Lanzavecchia di Buri, suo gentiluomo.

tl bimbo era biondo, aveva gb occhi chiarissimi e si 
presentava sano. Fu affidato a una giovane nutrice, Anto
nietta Signorìe, una bruna e solida monfcnina che pare 
•ver trasfuso qualcosa dd suo temperamento impetuoso e 
p—unnali nd sangue dell'infante che nuui. La creatura 
crebbe robusta in un ambiente ih vita semplice, morale e
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torte; M iti erano i tuni geni tori, «ani i costumi e le tradi
zioni della città natale: Asti romana sorgente con le sue 
chiesr e Ir tue torri mediorvali fra colli feraci dove il sole 
■i concentra net vini schietti e dove tante battaglie furono 
combattute nel cono dei secoli.

Alla nascita di Umberto ('.agni Torino era ancora la ca
pitale del regno da poco costituito. Via nella giovane na
zione il im o  unitario era debole per la scarsa fusione dei 
vari elementi regionali, e il nuovo Stato risentiva profonda
mente della recente scomparsa del conte di Cavour. Quasi 
tutti i protagonisti del Risorgimento erano ancora sulla 
breccia per continuare l'opera del grande predecessore, ina 
la loro generazione era in declino per la stanchezza det- 
rimmeTM» é m  compiuto e quasi stupita e sgomenta di 
ironie al suo sogno giovanile realizzato. Al territorio del 
regno mancavano le Venezie e Roma, mentre erano per- 
dutr S ir ia  e la Savoia. Preme* a sempre più urgente il pro
blema della capitale; poi bisognava consolidare il frutto 
delle guerre, dei martini, dei sacrifici. Ma la percezione de
gli scopi immediati o lantani era molto confusa, incerti i 
metodi per raggiungerli mentre i problemi da risolvere in
calzavano infiniti e di sconcertante difficoltà: fondere gli

, cioè lare gli Italiani, sistemare le finanze in di*or-
!----- creare un «recito ed una marina con tutti i nuclei
delle fc m  armate preesistenti nei diversi Stali della pe- 
nfcnia, superare i regionalismi, reprimere il brigantaggio, 
«m ontare mtereau di consorterie, migliorare l'agricol- 
*«*». creare l'induatrta, vincere formidabili inerzie accumu
late nei secoli di daunwnr. riformare, unificare le leggi, 
dare truoir al popolo analfabeta e tutto un nuovo ritmo 
vitale al Pane per «Mirarlo dalla tutela delle potenzr stra- 
aèrre l fella maauribtle r a m i  del volontarismo italiano 
cnMtMiavnsm a sprigionar** le gcnooie iniziative garibal
dine. tprmo m contrailo con la prudenza necessaria e non 
ocremaria del governo. Pi opi ni nell'anno della nascila di 
Cngm lisa n sc o  NitUo correva imseme con Caròta ed altri 
pachi ad una impresa doperà la per l'indipendenza della 
™ * * *  e vi pensa mentre Garibaldi era fremo a Caprera 
dopo la frnta d’Aspromonte Tutto pareva fragile ed in



“ Pirmomlt Rrolt" •7
certo. Eppure sotto quella cenere maturava la sicura vi
talità di nuove generazioni; una lenta e quasi inconscia 
trasformazione ascensionale, sia pure aH'infuorì del con
trollo e dell'iniziativa dello Stato.

Proprio durante quest'epoca Manfredo Cagni, tetrago
no nella disciplina e nella fede tradizionali del suo Pie
monte, allevò i suoi figlioli in atmosfera patriottica; men
tre il padre era trattenuto lontano dai doveri del suo ser
vizio, i ragazzi restarono affidati a una madre esemplare. 
Benché uomo d'armi e d'azione, senza crisi spirituali, an
che Manfredo Cagni si abbandonò talvolta all'ispirazione 
poetica secondo il costume romantico del suo tempo. E un 
giorno, forse preso da nostalgia per i cari bimbi lontani, 
la bella moglie e la sua casa, interpretò in una lunga can
zone il senso panico che assale i genitori quando conside
rano il destino ignoto delle loro creature, e protestava:

Sfa da noi per ttmfnt
Fuggir vedrò «w tema e fon itgrrta
Prua i lafiom si ¡téla.
lo n  néro 4*1 temo
Oc* or ti qmela* tutu m itrt raglu
Correr dtì mondo olir fa llati togli*.
E  futlU toglie di doralo a felio  
Atuioti ¡mrdittrlt,
Sfurili dot moli di m  ardenU no re...

Melodrammatico Lamento m a n  in bocca alla madre an
siosa ed amorosa, che sembra invero il piti giusto canto 
della culla per il piccolo Umberto Cagni, ch'era nato con 
l'istinto delle rischiose imprese.
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m a s e t t i m a n a  dopo U morte di Vittorio Emanuele II,
_ il 17 gennaio 1878, un enorme, grandioso corteo fu

nebre ■» (volgeva dal Quirinale per piazza del Popolo (ino 
al Pantheon di Agrippa. Per la prima volta dopo la presa 
di Roma tutta la nazione era rapprorntata nell'antica sede 
dell'Impero, e quasi rispondendo a una suprema convoca
zione del Padre della Patria, si presentava unita. Solo da 
quel giorno i "buzzurri" settentrionali cessarono di ap
parire degli estranei occuparti agli occhi del popolo ro
mano, poiché il Piemonte laxiava il suo pegno regale nel 
lempio eretto dal luogotenente di Augusto e riconsacrato 
dai Pontefici.

Nel corteo che si tramutò in apoteosi il generale Cia
cco»  Medio, garibaldino e marchese del Re, in arcioni 
sopra un cavallo grigio impugnava la spada di Vittorio 
Emanuele, e Cesare Correnti lo seguiva recando la Corona 
ferrea sopra un cuscino scarlatto. Fra i generali d ’ogni 
arma reduri di cento battaglie, il vecchio Stefanelli rap
presentava. ultimo, le milizie del primo Napoleone. Più 
indietro — riferiva il cronista « la folla, sempre composta, 
accolse con un mormorto di simpatia gli alpini ed i ma
rinai. che non aveva mai veduto, e con anche più evidenti 
sega* <h benevole»«, quass di tenerezza, gii allievi della 
Scuola di marina t  il battaglione (ormato dagli allievi 
dell'Accademia di Tarino, della Scuola di Modena e dei 
collegi militari *. « Pareva -  conferma il FmfidU  — che 
ognuno voleste salutare in quei giovinetti i nostri saldati 
dcfl'awenirc *.

Fra stalo dunqur n m a s»  il lùnerak del fondatore 
dcil'umU perché il popolo tornano conoscesae per la prima 
volta alpini e marmai, entrano »oc ad amarti e a sentire 
in loro la sua forra. Fra quei giovinetti erano veramente
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gli uomini e le speranze del domani; non pochi destinati 
a lasciare un nome glorioso negli annali della terza Ita
lia. Come quel ragazzo bionio, snello, dagli occhi cerulei 
che marciava in cadenza fra i quindicenni allievi di ma
rina, rigido e armato di una pesantissima carabina più 
lunga di lui, tutto assorto nella solennità del momento, 
esaltato dalla atmosfera di simpatia di cui si sentiva cir
condato con tutti i suoi compagni: Umberto Cagni. Egli 
non ai stancava di spingere lo sguardo davanti a ti, oltre 
le schiere ondeggianti in cadenza, per scorgere il carro 
funebre e se là dietro fosse apparsa la figura del nuovo Re, 
suo augusto padrino. Ma Umberto I, preso dallo sgomento 
della grave eredità e da quella irresistibile commozione 
per cui fu visto ancora piangere il giorno del giuramento 
delle truppe, era assente. Attorno alla Piazza del Pan
theon era stata alzata una fila di pennoni recanti gli stemmi 
delle città del regno. Durante la notte alcuni patrioti vi 
avevano aggiunte le insegne delle città irredente; e fu 
grave scandalo politico dato che nel corteo era presente, 
fra gli altri inviali stranieri, il rappresentante di France
sco Giuseppe. Umberto Cagni passò coi camerati sotto 
quelle insegne. Forse nel brivido del momento solenne, 
quando la bara regale fu tolta dal carro e introdotta nel 
tempio, un allo presagio investi la sua anima già fiera 
ed ambiziosa. Ma dovevano passare ancora quarant'anni 
e straordinari eventi prima che proprio a lui fosse dato 
di realizzare quei sogni entrando, ammiraglio, in Pota per 
prenderne paasaao in nome dei Re d'Italia.

Il piccolo Umberto era stalo allevato in Asti secondo 
l’educazione in uso presso le famiglie borghesi di quel 
tempo, semplice ed onesta. Ogni anno, dopo La chiusura 
«Ielle scuole, la (amiglia (Ugni ■  trascriva per l'estate nella 
sua villa. La ** Berta r* **»' , a pochi chilometri dalla città, 
presso la strada di Tarino. Quando il padre poteva rr- 
stare in licenza eoo la moglie e i ragazzi, sollecitava i 
maschi alla vita dura di stile militare e li conduceva per 
scorribande e cavalcale fuori i«rada, su e giti per le coste 
«le> Monferrato. A sette anni il piccolo Umberto, mentre 
era con la madre al santuari» ddia Cragita sopra Biella,
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cadile fra le ruote di una corriera restando malconcio e 
col bràccio «inistm spezzato. Fu condotto per laboriose e 
ditlirili cure all'estero, ma solunto un ortopedico italiano, 
il Rizzoli di Bologna, lo guari; tuttavia il braccio rimase 
lievemente deformato t  ciò impresse una lieve ma perma
nente asimmetria nel portamento dell’ammiraglio. Il ra
gazzo aveva un carattere vivacissimo e temerario come 
quello del padre, benché loaae assai più contenuto nelle 
manifoMazioni esteriori. Suo compagno prediletto di giochi 
fu il fratello maggiore Osare col quale entrò per breve 
tempo, a nove anni, nel Reale Collegio “  Carlo Alberto”  di 
Monralieri tenuto dai Barnabiti e diretto da padre Sa
lano Cartobhto

Per l’ Italia apfieiu unita correvano tempi grigi. Cagni 
aveva poco più eh un anno quando Torino era insorta 
contro la Convenzione di settembre che stabiliva »1 trasfe
rimento della capitale a Firenze. Dopo le giornate di Cu- 
««««a. I.ìcu e Mentana, finalmente Roma fu nostra, ma 
altre terre italiane mancarono a lungo alla sovranità del 
giovane Stato di qui i primi moti per la redenzione di 
T rtilo  e Trieste. Sui clamori bellici sopiti si addensavano 
i difficili problemi della economia nazionale e quelli finan
ziari de) bilancio. Per stringere i legami dell'unità recente 
urgevano opere pubbliche, astinenza materiale e morale 
alle popolazioni delle varie piovincie non ancora pratica- 
mente né spiritualmente fuse, e «(rade e servizi. Ma le dif
ficoltà finanziarie erano complicate dai contrasti ira gli 
uomini del Rm»rgimento avviati alla vecchiaia. Mazzini 
era mono, (iaribakh in declino. Nel parlamento la sinistra 
trattava la n M nrtn u  dei moderati i quali coi loro con- 
traaài personali U m ano il gioco dei concorrenti Nelle 
piazze Ir pupabrnn tumultuavano di volta in volta agi
ta«» da (jantium tributarie o campanilistiche, e la ma*- 
uw rsa man»Arava m quel fermento facendo leva sui sco
lmami! antirlrrìicah. I repubblicani continuavano tenaci a 
min« retare U BvnutrKo che porr Garibaldi, più irteli- 
ne negb ultime anos al sorgente mnaltsmo, aveva accet
tata A tutti quntt nitori di debolezza e disordine si ag- 
I M P * * 1»  «dizMis tentativi da reazione nelle provincie
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ex-borboniche e, quasi non bastasse, frequenti sciagure pub
bliche come pestilenze, carestie, terremoti, inondazioni. 
Durissimo collaudo dell’unità nazionale che pareva so
stenersi solunto sul ricordo dei recenti sacrifici sopportati 
per raggiungerla, ricordo che si esultava in ammonimenti 
nella poesia civile di Giosuè Carducci. Tuttavia qua e là 
operavano anche dei buoni costruttori come quelli che 
eseguirono opere di pubblico interesse quale il prosciu
gamento del Fucino ordinato dal Torlonia e il potenzia
mento del porto di Genova finanziato dal principe De 
Ferrari. Lo nesso Garibaldi si adoperi) per sostenere la 
necessiti di imprese costruttive come la bonifica dell'agro 
romano e l'arginamento del Tevere. Accanto ai pochi pio
nieri una immensa plebe, ancora immersa in condizioni 
di miseria, si prodigava senza respiro in una dura vita di 
lavoro nella sua antica fedeltà alla terra. lentamente il 
civile istinto italiano spingeva il popolo verso le condi
zioni politiche, economiche e unciali che lo avrebbero ade
guato agli altri paesi d'Europa, da secoli pervenuti a po
tenza uniuria.

In questa atmodera. dopo la lireve parentesi di Moti- 
calieri, il piccolo Umberto Cagni crebbe ragazzo frequen
tando in Asti il ginnasio Vittorio Alfieri dove consegui la 
licenza dopo Canno scolastico *76-*77 con mediocri vota
zioni essendo per natura insofferente della ordinaria disci
plina scolastica e non molto disposto agli studi classici. 
Oltre i fratelli Cesare e Paolo, furono suoi ¿miri alcuni 
ragazzi destinati a lasciare un'impronta nella nostra storta 
militare. Cariano Giardino, condotto in Asti dalla nativa 
Montetnagno. frequento casa (Ugni e fu intimo, vivacis
simo compagno di giochi di Umberto. I>opo il ginnasio i 
due si separarono per incontrarsi ancora, già anziani, nel 
iq i t a Tripoli, l'uno tenente colonnello di Suto Maggiore, 
l'altro capiuno di vascello, e ancora nel 1919 a Pula dove 
il difensore del Grappa visitò l'ammiraglio che teneva la 
formidabile piazza ex-nemica. Infitte i due amici, orinai 
vecchi, si ritrovarono in Senato. « Da allora — ricordava 
il Maresciallo d'Italia — riprendemmo le consuetudini fra- 
teme di qua» mezco «croio prima. Le riprendemmo, avendo
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mirami» finito il noatro compito vitale. Questo compito, 
invece, h era «volto in campi «eparati e d  aveva sempre 
divisi durante la vita operativa ». Le amicizie istintiva
mente elette danno la misura degli uomini rivelandone le 
preferenze: l'intimità di Cagni con Giardino li nobilita 
reciprocamente, cosi come onora Cagni l’altra amicizia 
«retta fin daH'adofesccrua con Enrico Millo. Il padre di 
Millo, conte di Casalgiate, savoiardo, era viceprefetto di 
Oùavari quando, nd 186), gii nacque il futuro ammira
glio. Ebbe poi uffici in Piemonte, e fu durante questo pe
riodo che i due ragazzi si conobbero. Essi pure si ritrova
to«» nei corso delle loro carriere. Anzi per un certo pe
riodo Millo, meno anziano, fu agli ordini di Cagni; ma nel 
1915, conte ministro della marina, si comportò severamente 
vrno l'amico dopo il secondo incaglio del “ San Giorgio” . 
L'amicizia tra i due corse allora serio pericolo, ma si riaf
fermò durante la guerra attraverso vicende comuni e la 
cotti une rniwinm ricevuta dopo l'armistizio per sostenere 
t diritti dell'Italia vittoriosa a Pota e a Zara.

AUa fine del 1877 Cesare Cagni entrò in collegio militare. 
Alkira Umberto, che perdeva nel fratello maggiore il più 
•Min» rtwfidcnte, voile avviarsi alla carriera marinara 
con improvvisa scelta de) tutto personale ed estranea alle 
W diiinw di ¿muglia. Deci« cosi il destino della sua vita 
a quattordici anni, il giorno in cui entrò nella Scuola di 
marma di Napoli.

I» ««ginto all'avvento della sinistra al potere teneva il 
governo quell'Agottino Deperto che era italo ministro 
della marma aU 'e|«a di Lima. In quegli anni di gene
rale «fiducia nella flotta era veramente necessario un intimo 
«Mwuhrw di TOcazuor nd giovani che si accingevano 
’■'dmnanamentr alta cameni dd mare. Eppure da tutte 
le ngfcm1 d ’ Italia vennraoo alla marina elementi che poi 
nuMmx» degni di ima gloriata armala, come i loro ante
nati delle repubbliche, mentre Benedetto Brin e Saint Boo 
é  M iH fnsM ) a rinomare la vecchia flotta ormai inade
guala alfe oigesiae della tecnica moderna. Su progetto 
persuasale dello i l a »  Brin nd 1876 era stala varata quella 
««Tastata D w lm " che fa la prima affermazione iniziale
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della ripresa italiana nel campo delle costruzioni navali mi
litari.

Cagni non aveva titoli nobiliari né antenati illustri e da 
poco era concesso a figli di semplici borghesi di concorrere 
alla carriera marinara. Però suo padre era uomo di Corte 
sicché il figlio potè avviarsi per la strada prescelta pur es
sendo un continentale privo di qualsiasi confidenza col 
mare. Il Piemonte ha dato attraverso i secoli molti uomini 
alla marina e si è formata una tradizione navale che risale 
ad Andrea Provana di Lei ni, il capitano generale sabaudo 
alla battaglia di Lepanto. La flotta del Re di Sardegna 
aveva sempre avuto buoni capitani di mare piemontesi 
accanto ai sardi, ai liguri, ai nizzardi: basta ricordare Des 
Geneys, 'fholosano, Mantica, Riboty, Faà di Bruno, Brin 
e Saint Bon, Bovi, Arminjon, Kacchia, Sivori, Mameli, 
gli Al Ili ni, i Millclire, De Amezaga, Di Negro, Lovera 
Di Maria, D'Aste. Alcuni di castoro continuarono la loro 
carriera quando la flotta sarda si fuse con quella napole
tana dopo il 1861, mentre dalle provincie del vecchio regno 
continuavano ad affluire nuovi elementi come Thaon di 
Revel, Bettolo, Cerri, Falicon, Morin, Borea, Bravctta, 
Marchese, Belmondo-Caccia. Grassi, Millo, Biscaretti, Bo
nino, Rubin de Cervin, Garelli, Solari, Bonetti, Fdipponi, 
Resto, Riandò, Lobctti-Bodoni, Rota, Sirianni, Cava- 
gnari, ecc. Fra questi ed altri moltissimi, oltre i principi 
come i Duchi di Genova, il Duca degli Abruzzi, fu anche 
Umberto Cagni. Nella seconda metà del secolo scono sol
tanto le provincie napoletane diedero quasi altrettanti uf
ficiali alla marina militare.

La marina napoletana, fo n d ala  dall "avventuriero inglese 
Edoardo Acton, aveva espresso uomini come Bausan e 
Caracciolo. La marina sarda era »tata riordinala da Giorgio 
des Geneys e nel 1835 aveva dato buona prova neH'impresa 
di Tripoli. Sia i napoletani che i sardi avevano iniziate 
erodere oceaniche e si erano trovati uniti nel '48 accanto 
alla squadra veneziana in una dimostrazione contro l'Au
stria nel golfo di Trieste che pelò fu arrestala dall'inter
vento della Francia e dell'Inghilterra. Fu in quella occa
sione che le unità sabaude inalberarono per la prima 
volta il tricolore. Esse servirono poi durante la guerra di
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Crimea |xt il trasporto del corpo di spedizione inviato da 
Cavour. L'armistizio di Villafranca arrestò nel ’59 il mo
vimento della staaa flotta che, dopo aver bloccato Pola, 
si dirigeva per investire Y'enezia. Finalmente, dopo l’ im
presa dei Mille, Garibaldi consegnò all’ammiraglio Penano 
tutta la squadra napoletana che, unita alla sarda, si batté 
con spirito di emulazione negli assedi di Ancona e di 
Gaeta Furono compiute allora gesta arditissime, degne di 
quelle dei Mille e dell'esercito regio. Jack la Bolina an
noia in proposito nei suoi ricordi: « Mentre nella prima
vera del 1H94 frequentavo la villetta di Fiesole dove il 
Brtn era convalescente, egli molto giustamente mi disse 
che se inglesi e francesi avessero avuto due campagne 
come le nostre di Ancona e di Gaeta tutto il mondo ne 
twwscntbbr i particolari ». Ma ancora nel ’63, alla na
scita di ('-agni, la effettiva fusione delle due flotte era in 
difficile gestazione per la diversa tradizione e le menta
lità contrastanti; l'incomprenssooc, le rivalità e le diffidenze 
reciproche erano profonde fra ufficiali provenienti da coni 
accademici o pronin—i dalla basaa fòrza. Le incertezze 
dd comandante in capo. Penano, e quelle del governo 
non più presieduto dall'energico Cavour, ritardarono l'af
fiatamento dei due nuclei indispensabile per l'efficienza 
dell'armata. La situazione era anche complicata dalla crisi 
tecnica che attraversava la marina in conseguenza dd pas
sami» dalla navigazione a vda a quella a vapore. Per 
molto tempo ancora continuarono a funzionare due divene 
scuole per ufficiali, a Napoli e a Genova, ciascuna tenace
mente attaccata ai propri sistemi didattici; nella scuola 
settentrionale la pratica prevaleva sugli studi; esduse le 
matematiche, tulle le altre materie vi erano trascurate, 
compresa la ecografia e perfino la lingua italiana; in pili 
gravava «ugii allievi un severissimo, quasi brutale sistema 
ihwiphnarv Invece odia scuola meridionale gli studi teo- 
rici e umanistici superavano l’allenamento pratico. Queste 
differenze di ondine avevano male influito, com'è natu
rale, al momento delta prima prova, durante la campa- 
«na dd  t* . malgrado tdfccienca materiale della flotta, 
«fi crossai« callenivi degli equipaggi e quelli individuali 
di comandami come Cappdlms, Faà di Bruno e Simooe
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Pacorct di Saint Bon. Nel periodo di depressione che segui 
si può dire che la marina segnò il passo fra la fredda in* 
differenza del parlamento e del paese. Furono tuttavia ri
prese le campagne oceaniche ed i viaggi di circumnaviga
zione a scopo scientifico ed anche politico, con vantag
giosi risultati per il prestigio italiano nel mondo. Nel 1865 la 
“  Magenta ”  iniziò una crociera che durò tre anni; seguirono 
quelle della “ Garibaldi ”  col Duca di Genova, e la prima 
campagna della “  Vettor Pisani". Riboty, ammiraglio e mi
nistro, ebbe anche il merito di promuovere la costruzione 
della ' ‘ Duilio*’ e della "D andolo” , che risultarono le più 
potenti navi da guerra dell’epoca. Si iniziò cosi la ripresa 
della nastra marina militare che fu poi potenziata dai due 
eminenti ammiragli e ministri competitori, Brin e Saint Bon. 
Quest’ultimo non fu soltanto intrepido marinaio come l’altro 
era tecnico poderoso, ma anche un efficace oratore che riusci 
a scuotere l'indifferenza dei politici per i problemi della di
fesa navale e propose riforme che furono sostenute anche 
da Garibaldi.

Le vicende della marina toccavano questa (ase quando 
mori Vittorio Emanuele. Umberto Cagni era entrato da 
un anno nella Scuola di marina di Napoli per trascorrervi 
la prima parte del coreo che si sarebbe poi dovuto comple
tare a Genova. La Scuota di Napoli aveva sede nell’edi
ficio dell’ antica Paggeria reale, l'ex-convento di Santa 
Maria della Soledad che sorge dietro il fianco orientale 
della basilica palatina di San Francesco di Paola, nella 
piazzetta oggi intitolata a Demetrio Salazar. La Paggrria 
reale era stata fondata da Cario 111 di Borbone per ac
cogliere un corpo di nobili giovinetti destinati « all'imme
diato servizio delle persone reali ». Dopo la caduta del 
regno delle due Sicilie, nd 1868 il governo italiano creò 
in quell’cdiñdo la Scuola navale in luogo della Reale 
Accademia dei Guardiastendardi pure fondala da'Carlo III 
nel 1735.

In questa sede studiò pe* tre atuu il giovane Umberto. 
Dirigeva allora la Scuota il capitano di vascello Michele 
Carpi e una quindicina di allievi furono compagni di coreo 
di Cagni: tra am  ricordiamo Silvio Beileni, Donato di
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Giorgio, Arturo Resio, Giuseppe Ruggero, Ettore Bra
ve« t*. Teofifo Bonino, Eugenio Borriello. Frequentarono 
contemporaneamente i cor» inferiori, fra gli altri, Enrico 
Millo, Alfredo Acton, Emilio Solari, Enrico Simonetd e 
Bruno Garibaldi. Pur non figurando fra i primissimi in gra
duatoria, Cagni fu tra i migliori.

Non lontano dalla sede dell'ex-Paggeria reale il porto 
di Napoli si apre davanti al mare che gli impazienti al
lievi tanto agognavano durante le lunghe ore di co«tri
rème e di studio. LA in foodo, oltre la nebbia azzurrina 
che avvolge il fumante Vesuvio, Capri e le isole incan
tale, correvano le fantasie ansiose dei futuri marinai come 
verso arcane liberazioni. Finalmente, al giungere dell'estate 
del '7 6 ,  casi si prepararono trepidanti al loro primo im
barco per l'annuale campagna di addestramento in navi* 
gamme sulla “ Vittorio Emanuele", una pirofregata ad elica 
varai« ventidue anni prima nd cantiere genovese della 
Foce e al cui bordo centinaia di giovani hanno ricevuto 
il battesimo del mare fino al 1 8 8 7 .

Quella prima esperienza ruppe ogni sogno di libera- 
tkme per la durezza dd  regime disciplinare allora in vi
gore «asiane a consuetudini ingrate e quasi feroci come, 
per esempio, le soperchieric degli allievi più anziani a 
danno dei giovantaumi ’ ’ p«vetti". L'imbarco dei cono di 
Cagni avvenne il «5 luglio del '78, e l'autentico battesimo 
del mare duri» continuo tino alla fine di ottobre. Il trat
tamento di bordo smaltiva presto ogni residua pigrizia at
traverso 1 rudi esercizi quotidiani e le frequentissime pulii- 
àooà. Si cominciava all'alba con la lavata dd  ponte; du
rante gii intervalli m  i turni di guardia gli allievi in ri- 
poao dovevano dormire sul lavatalo allo scoperto, con qual- 
• s a  tempo Po» c'era il servizio alla vda per l’albero di 
mezzana, mentre 1 marinai provvedevano a quelle di mae
stra c di trinchetto. Due alla volta i futuri ufficiali si suc
cidevano al baione accanto ad esperti lupi di mare. Bi
sognava anzitutto formarti un psede marino, ¿Mudarsi al 
rullio c al beccheggio, ai colpi di nausea, agti sconvolgi- 
menti delle bwmasebe. Per suo conto Cagni non «offerse 
■sai senabtlmente il mal di mar«. Tutto un ferreo uu«n»
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era applicato per insinuare negli allievi quel complesso di 
abitudini che formano l'animo del marinaio: ordine e pu
lizia, sveltezza e coraggio, occhio destro, prontezza di de
cisione e capacità di arrangiamento. Benché il vitto di 
bordo fosse abbondante, più grande era l'appetito ecci
tato negli organismi sani dalle continue fatiche delle gior
nate vissute all'aria aperta e soleggiata, fra i venti, alla 
salsedine. Istinto e necessità spingevano gli allievi a impra
tichirsi del temperamento degli ufficiali, quasi tutti ot
timi navigatori ma di carattere difficile, talvolta aspro e 
balzano; uomini di diverse regioni, ruvidi e burberi anche 
più del necessario e straordinariamente inclini a punire 
per il minimo motivo.
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T i castigo tradizionale u concretava nell’ordine urlato con 
1  esasperante frequenza Ma a questo ora a quell'allievo:
• Vada tulle barre' ». «Era una sequestrazione sull’alto 
dell'alberatura «piega La Bolina — che acquista cru
dezza dallo stato del tempo, dal frigore dell’acre, dalla 
violenza del vento *. Talvolta però si risolveva in modo 
traffico te qualche ragazzo, preso dal sonno e dalla stan
chezza, in un attimo di abbandono perdeva l'equilibrio 
e precipitava a massacrarsi sulle tavole del ponte. E que
sta fu appunto la pietosa fine di un compagno di Um
berto, destinata a restare come il primo indelebile ricordo 
del battesimo marinaro di Cagni: una vera martellata sul 
osare. Erano i primi giorni deH'imbarco: Cagni, punito, 
dovette salire sulle barre insieme al camerata Di Leva. 
Scherzarono lassù per qualche tempo, spavaldi: poi, al
quanto sopiti, attesero silenzio« il momento della libera
no«« che tardava. Ma d ’un tratto Umberto vide Di Le
va perdete l'equilibrio e rovinare giù a capofitto sul duro 
nitore del ponte. Preso da panico, si calò ansiosamente 
6n laggiù dove, spingendo lo sguardo oltre il gruppo dei 
marinai accorsi a scstenere il morente fra le forti braccia, 
vide il caro ««Ito del compagno, pallido, immoto, rigato 
da un filo di sangue, gii occhi già vivaci e sorridenti ormai 
sbarrati in vitrea finità, per sempre. Soffri nel profondo 
quella prima visione della morte. E tanti, unti anni dopo, 
mentre la grande guerra infuriava sul mondo e nella im
mane tragedia delle genti gravi responsabilità pesavano su 
dì lui. l'amnaragfao Cagni scrisse a una figlia : i  Lo ricordo 
anco*» come sr io avtSM sotto gli occhi in questo mo
mento lo  avevo quiacbri anni. Sono trentasette anni fa! 
F. poi sono passate tante cose nella vita, belle e bruite, 
«fi poca importanza ed importantissime, ma quel primo
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ricordo di quel povero compagno nostro che portammo 
giù sulle nostre braccia è il più vivo di tutti. Penìa che 
avevo all’incirca la tua età ed ero già solo per il mondo, 
lontano dalla famiglia, trattato, come si usava allora, molto 
ruvidamente, senza mai una parola dolce, senza una ca
rezza di nessuno. Ciò mi ha fatto del bene e sono diven
tato presto un uomo ».

La disciplina rigida fino aH'osscssionc cui erano sotto
posti gli allievi della Scuola di marina contribuì certa
mente alla salda formazione virile dei futuri ufficiali, e spe- 
cialmrntr di quelli che, come Cagni, avevano ulta natu
rale predisposizione al comando e alla vita militare. Però 
il sacrifìcio era grande e la conquista finale del grado ap
pariva come una liberazione, tanto più che gli ultimi anni 
di studio si compivano a Genova dove la severità del si
stema era ancora più accentuala che a Napoli.

I ricordi di Cagni sugli anni trascorsi nelle Scuole di 
marina coincidevano con quelli che Jack la Bolina ha ri
portati in un suo colorito volume autobiografico, benché 
il Vecchi fosse stato allievo molti anni prima di Cagni, 
in un'epoca in cui il metodo di educazione era certamente 
ancora più rigido e chiuso. La Scuola di marina di Genova 
alla quale il giovane Umberto passò nel 1880-81 dopo 
compiuti i tre anni prescritti in quella di Napoli, era co
mandata dal capiuno di vascello Giuseppe Denti. Era 
stata fondala da Vittorio Emanuele I per opera del gene
rale nonché ammiraglio conte e barone Giorgio Des Gè- 
neys. ed aveva cominciato a funzionare il l °  febbrai«» 1817 
•otto la prima direzione dei capitano di fregala e grande 
di Spagna Ricca di Castdvecchio. Ebbe sede nell'ex-con
vento delle Suore l'eresiane abbandonalo dalle religiose 
al tempo della rivoluzione francese. I.'edificio, che attual
mente ospiu le guardie di finanza, sorge non lontano dal 
porto, a mezza cosu sopra piazza Acquaverde, ed era 
ottimamente custodito • Non ho mai visto — scrive il 
Vecchi — altro istituto dove dominasse uni'ordine. E 
noto che a bordo del Ir navi di guerra la pulizia é scrupolosa; 
ma il nostro collegio non la cedeva a qualsiasi nave ben 
ordinata di qualsivoglia marina. Componeva»» di un edi-
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ficio centrale che riguardava il mare e dal quale ad an
golo retto partivano due ali. 11 vasto piazzale dinanzi al 
collegio era chiuso dalla parte del porto da un grosso ed 
alto muraglione che (non so per qual motivo) era chia
mato il ••cappellino’ '. In quel muraglione avevano aperte 
ire tro n iere ; nella centrale era stabilito un cannone con 
affusto a circolare, nelle laterali due pezzi da 40 su affusti 
a quattro ruote. In mezzo al cortile era piantato un al
bero di trinchetto di grnsan brigantino con relativo bom
presso; ambedue guarniti dei loro attrezzi e delle loro vele. 
Una rete di cavo assicurata a certi pali era tesa perché 
le eventuali cadute dall’albero non fossero pericolose. Tomo 
tomo all'edificio correva un porticato sotto al quale si apri
vano gli usci e le finestre delle sale di studio, della cap
pella, del refettorio e della cucina. Al primo piano sta
vano: a destra l’alloggio del comandante; a sinistra l'uf- 
fkio dei due ufficiali di ispezione settimanali; in mezzo le 
camere dei grandi; al secondo piano quelle dei piccoli, 
camere niudisume imbiancate al latte di calce, col pavi
mento dipinto ad olio, mobiliate austeramente con un ta
volino, due sedie, un lavamano di ferro con brocca e cati
nella «d un "quadro all'inglese" sospeso i  due ganci con
fitti nel muro Alle «palle, dei vasti corridoi sui quali da
vano gli usci delle nostre camerette da cenobi ti; a destra 
vi erano alcune prigioni c l'osservatorio, a sinistra il gabi
netto di l ià «  e chimica. Tutto l’edificio era illuminato 
a fa*, meno le camere da letto; a rischiararle bastava un 
lume ad olio prr il breve tempo occorrente a vestirsi la 
mattina durante l'inverno ed a spogliarli per andare a 
letto la sera Se la casa era puh la, noi eravamo pulitissimi... a

Qwnto l'ambiente e le condizioni di vita materiale che 
erano parallele a quelle non meno natte e dure di vita 
morale Per tutta la giornata la temaone disciplinare non 
si allentava un istante monotona e rigida nelle aule di 
stadio come in refettorio, in china come durante gli esrr- 
citi ginnatrici, a terra ran e a bordo. Disciplina inesora
bile, crudoasma. dominata dal criterio di castigare la mi
nima mlronone e di mai rilevare e tantomeno premiare 
i aeriti. GB allievi venivano provati a tutte le asprezze.
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abituati a sopportare gli estremi rigori delle Magioni e 
allenati alle fatiche. « La sveglia tuonava alle cinque, e 
la tromba ed il tamburo del picchetto di Reai Navi che 
montava di guardia alla «cuoia avrebbero risvegliato i 
classici tette dormienti. I famigli portavano i lumi, e noi 
giù da letto. Anche i più pigri non si facevano pregare, 
perche avevamo venti minuti di tempo per lavarci e ve
stirci: giusto lo stretto necessario per metterci in grado
— più innanzi nella giornata — di subire la rivista di pu
lizia personale, rigorosissima ». « Appena ultimata la no
stra toilette, eravamo radunati in rango nel corridoio da 
un rullo di tamburo; discendevamo nella sala di itudio, 
non da altro riscaldata nell'inverno che dai lumi a gas. 
Ivi per due ore mettevamo all'ordine i nostri doveri sco
lastici e poi (di là usciti) d  recavamo alla cappella per le 
mattinali preghiere. E inutile dire che ogni movimento da 
un luogo all'altro si faceva a comando del quartierma
stro con notevole abbondanza di " destr'riga " ,  di “ fissi", 
di "fianco destr" e " fianco tinistr " ,  seguiti dai relativi 
comandi di far “  fronte Tutto il seguito della giornata si 
svolgeva nello Messo modo, solo pochi minuti di respiro 
erano concessi al momento della ricreazione durante la 
quale ciascuno si abbandonava alla propria mattana con 
tanta maggior foga quanto più grave era stata la costri
zione fisica e morale fino allora subita e pronta a ricomin
ciare. Una enorme stanchezza pesava sui ragazzi nelle ul
time ore di applicazione; ma il sonno che talvolta li oppri
meva era causa di nuove punizioni. Era un cerchio chiuso 
di prove e di sanzioni che non aveva tregua per tutu la 
durata del corso, sicché non tutti allievi resistevano a 
quel collaudo spesso eccessivo che, pur vagliando i più 
forti dai meno, comprimeva le singole individualità. Ac
cadeva che perfino i migliori, nominati capigruppo nel
l'inquadramento interno, subivano pene severe  ogniqual
volta non riuscissero a identificare un colpevole fra i loro 
compagni; sistema che dava anche ai più volenterosi la 
triste convinzione della « assoluta inutilità del far bene ». 
Frequente errore delle discipline troppo formalistiche pro
prie dei corpi a tendenza conserv atrice, spesso lontane dalla 
disciplina sostanziale. Tanto che dall'evcrsso medesimo dei

La *■ l>fa "
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cattighi »cgeva freqwnte la n re m i là di amnistie nelle 
occasioni solenni o in certe feste prestabilite alla cui vi
gili* naturalmente gli allievi più spregiudicati si lascia
vano andare a mancanze nella certezza di non scontarne 
la pena. In tempi di individualismo romantico molta disci
plina era ceno necessaria, ma si esagerava isolando per
iino quasi completamente i futuri ufficiali dalle loro fa
miglie Nulla, assolutamente, era concesso alla vita affet
tiva di quegli adolescenti che si volevano trasformare in 
freddi e resistenti marinai ai servizio esclusivo della ma
rina regia. Ma le troppe costrizioni mai attenuate da af
fetti provocavano negli animi meno generosi antipatiche 
reazioni che formarono addirittura un costume tradizio
nalmente ammesso: le Carnose angherie degli allievi più 
anziani ver» i più giovani, i coridetti "  pivetti " ,  che veni
vano beffati e oppressi in cento modi dalla prepotenza dei 
camerati dei cord superiori; slego degli istinti repressi 
dalla disciplina e vendetta delle «opcrchieric che a loro 
volta avevano dovuto subire, l 'n a  tacita consuetudine ob
bligava i minori a non ribellarsi, a non difendersi nem
meno con la denuncia dei persecutori Appellarsi agli uffi
ciali non serviva, anzi era considerato gesto codardo e ver- 
gogna». Ih cono in carso la mala tradizione si ripeteva 
prolungando una odimi calma che poi fu arduo spezzare 
quando a 0 6  finalmente u decisero i riformatori della 
nuova Accademia di Livorno dove la consuetudine ti era 
trapuntata dalle vecchie Scuole. È necessario tuttavia ri- 
cordare che il «atema era proprio di tutte le marine mili
tari. compresa (‘inglese r  la francese. Solo pochissimi al
lievi di carattere p*u forte e risoluto riuscirono a «ottrar- 
v*u impone minai al rispetto degli anziani: Cagni, per esem
pio, nnsur«> i» i mai infastidirlo, ma altri, più deboli, do
vettero perfino rinuariare a frequentare la Scuola. A Gè» 
nova la disciplina ufficiale imponeva che, dopo «contata 
una p M in w , l'albero «■ presentasse al comandante per 
ringraziarlo liwtile reclamare f j  fu anzi un istruttore
-  il futuro primo comandante dell Accademia eli Livorno, 

IVI Santo che se qualche giovane ti presentava per re» 
clamare, gb chiedeva enei «ria gebda e olimpica: « Llla re
clama percM tra«« 0 castigo troppo lieve o troppo forte ? •
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Tanto rigore, per la verità, non era attenuato ni  veno 
figli di ministri o di ammiragli o di generali che frequen
tavano i corsi. Tutti erano considerati rìgidamente ugual 
di fronte al dovere. Sacro sopra ogni altro era l’ imperativo 
di mantenere la parola data.

Abbiamo detto che alla Scuola di Genova erano ottimi 
gli studi matematici come gli esercizi pratici e di naviga
zione, mentre si trascuravano gli studi classici e la cultura 
generale. La stessa lingua italiana subiva motte ofTcse nel 
linguaggio corrente di maestri e allievi; ai diversi dialetti 
si confondevano strane espressioni di gergo marinaresco e 
immaginosi soprannomi individuali. Di conseguenza molti 
comandanti se la cavarono male anche nello stendere un 
semplice rapporto. L'ammiraglio Tholosano personifico 
questa ignoranza in modo caratteristico. Di lui La Bolina 
riferisce questo tratto colorito: • Fra ironico come molti 
della sua casta lo sono in Piemonte; l'ortografia non era 
il suo fòrte; aveva per esu il solenne disprezzo che ne sen
tirono Napoleone I ed il Condì. In una minuta di lettera 
scrisse un giorno cuoco cosi: Kuoko. Il mio compagno 
Ricotti che apparteneva allo Stato Maggiore di lui, gli 
corresse quello svarione, ed ebbe la stolidaggine di fargli 
notare la mutazione. Tboiosano lo guardò sorridendo, ma
sticando il mezzo sigaro cavour che teneva tempre nel
l'angolo sinistro della bocca, e poi gii disse in genovese: 
E lei bada a codeste minchionerie? Ma non sa che a co
mandare il dipartimento d  vuole un uomo come me, e 
che per scrivere secondo le regole bastano dd tenenti di 
vascello come Id ? • Lo Messo Cagni, benché avesse com
piuto gli Mudi ginnasiab e frequentata la Scuola di Genova 
in tempi migliori, pur ewendo scrittore di vena e di Milc 
personale efficace, cadde spesso in errori formali; nella 
conri fazione dello scrivere trascurò sempre la punteggia
tura e nel rifare parole Mramerr o nomi propri sbagliò 
quasi sistematicamente.

Le navigazioni estive sulla nave-scuola si ripeterono per 
tutti gii anni dd torso e perciò furono quattro pii) una 
campagna integrativa sull " ‘Ancona " ,  assai utili per la forma
zione di ufficiali pratici d ’agni manovra. Molti paesi fu-
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rotto visitati dagli allievi lontano dalla patria, lungo tutte 
le sponde del Mediterraneo ed anche oltre le colonne d’Èr
cole, in raggio verso tutti i punti cardinali: da Gibilterra a 
Cherhourg, dall'Inghilterra a Tangeri, da Smirne a Sa- 
tamina fino ai porti del proasimo Oriente. Ma dopo le cam
pagne estive, per tre Magioni dell'anno, ricominciavano gli 
Mudi nel chiuso della Scuola dove Cagni teppe imponi 
un'intima disciplina spinto da crescente ambizione di tue- 
ressi e da un orgoglioso, volitivo amor proprio degni del 
carattere dell'altro astigiano: l’Alfieri.

Dopo le lunghe giornate di fatiche cerebrali e di violenti 
esercizi fisici, messo davanti agli ardui compiti matema
tici, sentiva il rischio incombente del sonno; allora, fino 
all'esempio dei suo furente e pur metodico concittadino, 
il nastro biondo collegiale evitò di addormentarsi sui testi 
con l'eMiemo rimedio di sedere a tavolino lenendo i piedi 
immersi in un catino d'acqua gelida, anche di pieno in
verno.

Vivacissimo, durante l'ultimo imbarro sull'"Ancona", che 
precedette gli esami, riuscì talvolta ad allontanarsi a nuoto, 
per passare la notte a terra, e a ritornare inosservato al 
mattino, confondendo*! coi compagni mentre facevano il 
bagn» comune. SU alla fine fu sorpreso e punito con quin
dici giorni dì Mretta relegazione in un anguMo e lurido 
magazzino eh bordo, tanto basso che il ragazzo non poteva 
restarci in piedi. Per quella scappata giovanile proprio alla 
vigili* degli esami finab Cagni rischiò trnammte di per
dere l'aro*» e passo giornate di ansima preoccupazione ritv 
chiuw» in quell'antro, tutto intorpidito e affamato. Come 
arcade in lab casi, ci furono gb amici pietosi che soccor
sero il prigioniero, appena potevano, calando fuori Imrdo 
biscotti c uova dure legale ad un filo che l  mi-erto affer
rava spot gelalo la mano dallo stretto finestrino; ma patria
il suppòrto di Tantalo ogni volta che. prr uno Mrappo 
troppo violento, le uova gb fuggivano cadendo ai prsri. 
Finalmente fu perdonata e poi# superare ceni esami coi 
quali, per prtwrsedimcnto et cercatale del 1881. gb allievi 
del suo corso furono ptww i  guardiamarina dopo solo 
quattro anni <h studio — tre a Napoli e uno a Gene«« — 
invece dei cinque prrstabtbt*. Ciò p och i si chiudevano al



Lé “ IV/« “ 45
lora le due vecchie Scuole per estere finalmente sostituite 
dalla nuova ed unica Accademia navale di Livorno.

Durante tutti quegli anni di studio gli allievi ¡erano ri
masti quasi isolati dal mondo perché scarsi e controllati era
no i giornali che potevano capitare nelle loro mani e radi 
i contatti con le famiglie. Del resto anche l'interesse che i 
giovani nutrivano per gli avvenimenti politici nei quali 
stava tramontando la foga ideale del Risorgimento, era di 
per sé relativo. Nessuna luce sorgeva attorno degna di at
trarre il loro slancio o di impegnare la loro passione. L ’am
biente della Scuola era chiuso e quasi di casta. Era comin
ciata l’epoca della involuzione ¡politica italiana attraverso 
la degenerazione parlamentare nd trasfon mimo di Depre- 
tis, culminante nd molle prindpio di « reprìmere, non pre
venire ». Il governo era debole all'interno e all’estero; sem
pre più acuto il contrasto fra Stato e Chiesa. L'Italia, dopo 
essere rimasta inerte al Congresm di Berlino, aveva subito
lo scacco di Tunisi di fronte alla Francia e, malgrado le 
agitazioni irredentistiche, si avvicinava agli Imperi cen
trali. N d 1882 rinuncierà all’invito inglese di intervenire 
in Egitto. Contro questa politica funesta delle « mani nette » 
pochi reagirono insieme a Créspi, il vecchio garibaldino che 
scrìsse in quell'occasiooc al ministro denti esteri Mattoni, 
protestando: « Voglia Iddio che il tuo rifiuto non sia causa 
di nuovi danni all’ Italia nd Mediterraneo. Bisognava accet
tare senza esitazione. Quando Cavour ebbe l'offerta di 
unirsi alle potenze occidentali per andare in Crimea, non
vi pensò un istante. Il governo dd  piccolo Pirtnonic ebbe 
quel coraggio che oggi manca al governo italiano ».

L'uscita dalla Scuola di marina fu per Cagni una libe
razione. Egli era come un giovane atleta che aspetta im
paziente l'ordine di partenza per la gara: la gara di tutu 
la vita che egb affrontava, orgoglioso dd galloni di guar
diamarina, con un anno di vantaggio Fu fierissimo di as
sumere. insieme col grado, le prime responsabilità.

Trascorsi quindici giorni di licenza a Milano presao il 
padre comandante dd bianchi lancieri " Novara", fu desti
nato a La Spezia — che era allora un piccolo centro in (or-
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inazione — e prete imbarco sulla nave (cuoia torpedinieri 
“ San Martino ” , per nulla impressionato dalla fama del terri
bile comandante in seconda Gugliebninetti, un astigiano 
che tutti temevano per la tua terrorizzante trverità ma che 
prese subito •  benvolere il diciottenne guardiamarina, forse 
intuendo in lui un temperamento forte, simile al suo. Poco 
dopo, invidiato dai col leghi per quel primo segno di di
stinzione, Cagni ebbe in consegna la "Pietro M icca", primo 
tipo di torpediniera mal riutdto che era stata aggregata 
alla nave-«cuoia. Neppure a Cagni tuttavia furono rispar
miate le sfuriate di Cuglielminetti per minime questioni 
formali Guglielmi netti era un ufficiale di valore, tanto che 
drlla sua competenza si valsero Brin e Saint Bon per certi 
studi iniziali intorno alle armi subacquee, anzi sarebbe riu
scito un buon ammiraglio se il suo carattere non fosse ri
masto guastato dai rigori del metodo educativo della Scuola 
di marina dove aveva subito unti castighi da diventare a 
sua vtJu  un feroce castigatore verso coloro che furono poi 
alle sue dipendenze. Non bisogna dimenticare l'intimo dram
ma di questo comandante, riferito dal Vecchi: per le gran 
punizioni influirgli alla Scuola, aveva dovuto ripetere un 
aiuto e ciò gb foce toccare il Umile di anzianità come ca
pitano di vascello prima di poter passare ammiraglio. Né
il suo fu un caso isolato perché a quello stesso modo fini
rono la loro carriera, inasprìu. molti ufficiali che erano 
«ali fra i più promettenti seppur vivaci allievi di marina.

Al principio del i8»t Cagni ricevette l’ordine di imbar
carsi a Venezia sulla "  N ello» Pisani *' per partecipare a una 
campagna di órtumnavtgaztone dd  mondo.

Ricordo alloca una piccata nave che aveva il nome del
l'astro pM splendente deila costellazione drlla Lira, la Ca
mma "  Vega "  di Nordenskjùld che a metà febbraio dell' '80 
aveva visto entrare nel pano di Xapob ululala da ventun 
colpi di cannone. Inarate aB’apforatare nordico era a bar
do della * ' Vcga ' ‘ un prode ufficiale di marina, piemontese: 
Giaosao Bove, reduce, con i suoi compagni, da una riu- 
td u  impresa nel mare ubrrtano Partiti da Gùteborg nel 
l u g b o  del 1878, avevano «operato per primi il misterioso 
Capo Gebusiun ebe segna la più alta latitudine dd conti-
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nenie asiatico, scoprendo il Unto ricercato passaggio del 
Nord-Est e svernando poi, prigionieri dei ghiacci, a con
tatto con gli eschimesi nella »conosciuta contrada della Rupe 
del Cuore. Nell'esute del ’79 avevano potuto proseguire 
lungo l'itinerario dello stretto di Bering e quindi raggiun
gere il Mediterraneo attraverso il Pacifico, l'oceano India
no e Suez. Per quanto sopita fosse allora negli Italiani l'an
tica tradizione dei grandi navigatori, la partecipazione di 
Bove a quell’impresa che aveva risolto il vecchio problema 
geografico di andare nelle regioni produttrici dell'Asia per 
via di greco, sollevò un'ondata di entusiasmo. N'ell'animo 
ardito e ambizioso di Umberto Cagni si accese allora l'or
gasmo dell'avventura, la prima aspirazione di gloria.

•  Qp'ttt t* qu’ u if gratdt ru * — scrisse una volta Al
fredo De Vigny. — Uot prniii dt /rnwiu t/alité* par 
r a (f ». La tnaturiU di Cagni fu appunto la realizzazione 
di quel sogno cresciuto nella prima giovinezza all'appa- 
rire della “  Vega "  nel golfo di Napoli. Venti anni dopo, nel 
Ini io gelido della notte polare alla baia di Teplitz, Cagni 
attese il momento di avviarsi al Nord per la sua conquisu 
leggendo il racconto della spedizione della " V e g a " ,  e annotò 
nel suo diario: « Non conoscevo che la parte puramente 
navigativa: un riassunto pubblicato quando La " V e g a "  toccò 
Napoli. Io ero allora alla Scuola di marina in£stuato di 
viaggi polari Come il mio solito è cono un certo tempo 
fra il desiderio e l'esecuzione e direi anche che quesu ha 
oltrepassato il limite della opportunità a furia di tardare », 
Eppure in quel momento non aveva compiuti trenUsrtte 
anni.
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PF.R OCEANI E CONTINENTI

i  V t u  'o h ik w o  di andare pcT il mondo che aveva ac- 
nell'animo del ipovane {amasie di avventurose pro

dezze, trovò La *ua prima soddisfa rione quando il guardiama
rina ricevette l'ordine di imbarco Milla *• Vettor Pisani Tra- 
(corte La vigilia in licenza a Milano, ancora pre»o il padre, 
e fu quella una prima parente» di vita mondana che gli 
pem ùe di festeggiare in libertà il diciannovesimo com
pleanno, entusiasmato dalla prospettiva del viaggio immi
nente in cui si accavallavano tutti i paesaggi della terra. 
Correvano gli ultimi giorni di carnevale e Cagni, Ini un 
ballo e un veglione, ti innamorò di una signorina milanese 
con l'ìmpeto improvviso proprio dell'età; ina quella fiam
ma fu presto »penta dal distacco.

Finita la Ikcnza, sì imbarco a Venezia. La "Vettor Pisani" 
era una p in m n ttu  di 1950 tonnellate che aveva già com
piuto memorabili campagne oceaniche. La comandava il 
capitano di fregata Giuseppe Pai uni ho Per molti giorni si 
lavorò a bordo nella caratteriMica confusione di tutti gli 
allestimenti quando al tramestio d a  falegnami, calafati e 
verme tatari si aggiunge il carico dei viveri e delle provvi
ste. L'angusto quadrato guardiamanna conteneva solo quat
tro cuccette; luce ed aria avrebbero dovuto penetrare da 
certi minuscoli finestrini aperti acUo y a w re delle murate 
a fior d'acqua e che perciò si potevano spalancare solo a 
mare calmo. In quel povero locale male illuminato da puz
zolenti candelotti stagnava una atmosfera appena soppor
tabile dai polmoni sani dei giovani.

La pirocurvetta salpò da Venezia alla fine del marzo 
i t t i  per sostare ancora a Napob qualche giorno. E fu du
rante questa ultima vtgtha che Umberto Cagni incontrò 
per la prima volta d coetaneo Gabriele d* Annunzio il qua
le, tacito dal collegio Ckugnmi nello steaso anno in coi
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Umberto era diventato guardiamarina, c già rivelatoti poe
ta, era prossimo ad accompagnare in Sardegna Scarfoglio e 
Patcarclla. Probabilmente l’incontro fra i due giovani av
venne quando imbarcarono sulla “  Pisani ” , come piuseggeri 
d ’eccezione, don Giovanni dei prìncipi del Drago e Luigi 
Altempt dei duchi di Gallese, fratello della futura sposa del 
poeta.

La nave fece rolla su Gibilterra il 20 aprile. Cagni, tutto 
preso dall'orgasmo per il gran viaggio, senti appena Cento* 
rione del distacco dalla famiglia, cui era da tempo abi
tuato. L'ordine era di navigare alla vela quando non man
cane il minimo sofbo di vento; ma questo fu cosf debole 
che la ' PisaniM toccòGibiltrira solo ai primi di maggio per 
affrontare, dopo breve torta, l'oceano. Nelle ore libere dal 
servizio di bordo gli ufficiai cominciarono ad occuparti 
di tea ridagli e di fauna marina. V'erto le itole del Capo 
Verde incrociarono vapori mercantili dì Piaggio e di Ku- 
batti no, mentre li inseguiva l’annuncio della morte di Ga
ribaldi. Ormai lontani dalla Patria, etti non teppero le 
parole di esaltazione dell'eroe pronunciate a Bologna da 
Carducci, ma il loro animo ardente e commosso vide certo 
come il poeta l'immagine del liberatore ingigantire all’oriz
zonte: «Quella bionda tetta con la chioma di leone e il 
fulgore d'arcangelo, che p u ò  risvegliando le vittorie ro
mane e gittand» lo momento e lo stupore negli stranie
ri... ». E certo gliufbcìab della ‘ ’ Pisani ' ' sentirono di doverti 
preparare m seguitarne le getta; specialmente Cagni, il più 
ardito fra loro, il futuro comandante dei “  Garibaldini 
del m are".

Nel dar fiondo a San Vincenzo la pirocorvctta aveva u lu 
lata la piazza con le salve regolamentari, senza però rice
vere alcuna risposta. Un ufficiale portoghese era poi ve
nuto a giustifkarr l'impiegabile silenzio cui pretesto che la 
riserva delle polveri nel ««edito Carie era esaurita. Il co
mandante PalumI» gb fece capire con ferma cortesia che 
avrebbe volentieri rinunciato a un saluto personale, ma che 
non poteva esimere nessuna dal restituire gli onori dovuti 
alla bandiera italiana Gran compiacimento di Cagni per
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quella impuntata tuli* questione d'onore che indusse il Por
toghese a precipitarsi in cetra di polvere e a far tuonare le 
salve inalberando il tricolore in cima alla Tortezza. Però 
in quell'isola il nostro guardiamarina fece le prime tristi 
constatazioni sull'abbandono in cui erano lasciati i conna
zionali all’estero: perché vennero a bordo i capitani di do
dici legni italiani ancorati nel porto, a lamentare che lo 
stesso viceconsole era apertamente legato agli interessi stra
nieri contro i nostri. Come non bastasse, si verificò un grave 
incidente fra certi paMcggeri italiani ed alcuni soldati della 
guarnigione, seguito da un vivacissimo scambio di note 
fra le autorità delle due parti finché il Governatore si piegò a 
presentare scuse.

Qpindi la ”  Pisani " s i  mise alla vela diretta alla lontana Fer
nambuco Il 87 giugno, in pieno Atlantico, fu attraversata 
la linea dell'equatore e Cagni subì allegramente coi colle» 
gtu novellini il tradizionale battesimo. Fu soltanto il 3 lu
glio a sera che la coKa americana apparve all'orizzonte 
nell'ultima luce del crepuscolo dopo un viaggio conside
rato febeùaimo perché si era potuta mantenere la media 
oraria di quattro miglia ' La «osta si prolungò per un mese 
a Rio de Janeiro, nel pieno della stagione mondana, con 
molte distrazioni p e r  gii ufficiali della pirocorvetta che al
ternarono le escursioni nei meravigliosi dintorni del golfo 
con balli, m te , ricevimenti, onorati anche di un invito 
alla Corte di Don Prdro, l'ultimo imperatore del Brasile, 
ebr m ùtui la vinta a bordo.

Fra u n ir «mpstiebe manifestazioni fu triste il rinvio in 
tuba di selle marinai, due dei quali avevano disertato a 
fernambuco altri due erano stati condannati per gravi 
rotti e gli ultimi tre destinati alla compagnia di disciplina. 
LYquipsggki era composto in prevalenza di marinai mó- 
barn di pruna leva: quei sette castigati erano sette docu
menti vnri di una c d k x b u  nazionale ancora immatura, 
di una disnpbna ancora precaria, (atta più di soggezione 
che di ctMmamnr. usuftoeM e per contrapponi sempre 
COSI mrcesitti all'intimo migratorio, alla forra centrifuga, 
dttpemva degU aUrttamrnti del nuora mondo che lusin
gava i poveri con un mìr«gg»ii di fortuna. Al momento
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della partenza un altro marinaio mancò all'appello. Cagni 
annotava attento questi episodi con la tristezza di chi deve 
constatare una piaga, pur affermando alta la sua fiducia 
nel futuro.

Montevideo fu raggiunta costeggiando il continente sul* 
l'oceano agitatissimo dal pampero, e nel vasto estuario 
del Piata furono latti i rifornimenti necessari per la lunga 
navigazione che doveva seguire nelle gelate zone australi. 
Quando la nave salpò verso Punta Arenai altri tre mari* 
nai erano scomparsi.

Lo spettacolo della natura lungo la costa meridionale si 
fece sempre più squallido; sempre piti radi gli incontri coi 
velieri, più scarsi i centri a l>i la li, più fredda l'atmosfera. 
Oltre il Capo delle Vergini la nave imboccò lo stretto di 
Magellano; ed ecco, sul Utorale di un'isola, un primo 
branco di pinguini strepitoso di grida risonanti nel gran 
silenzio. Sulla sponda destra si scorgevano certi Patagoni 
dall'aspetto imponente e selvaggio; su quella sinistra i Fue
gini, bassi e ancor più barbari nella figura; qua e la po
chissimi gruppi di coloni bianchi, essi pure abbrutiti da 
una vita aspra e stentala. Proprio da quelle parti si erano 
aggirati nei mesi precedenti i membri d'una spedizione 
condotta da G iacca» Bove che aveva «plorato l'isola 
degli Stati e la Terra del Fuoco; ma I due gruppi italiani 
non s'incontrarono. Cagni annotava con assiduo interesse 
ogni particolare ih quel mondo strano che pareva respin
gere la vita, ed i costumi degli scarsi esseri umani. A pro
posito di certe abilità scimmiesche dei Fuegini, svelti nel- 
l'imitare i gesti degli europei, il guardiamarina fresco di 
infarinatura scientifica scriveva: « t  (orse nejl'oatervare ciò 
che a quel gran genio che fu Darwin venne il primo conce» 
pimento di quella teoria che lo fece grande meravigliando 
l'intero mondo ».

Insieme a pochi compagni affrontò la sua primissima fa
tica alpinistica scalando d matite Ho!land da una baia 
dell'isola della Desola rione. Quella cima di soli 800 metri 
fu raggiunta a grsn fatica per varie difficoltà impreviste, 
e la comitiva tornò soltanto a notte in condizioni pietose 
ma soddisfatta di aver piantato il tricolore sul picco estremo.
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Anche la navigazione diventò diffìcile oltre lo stretto di 
Magellano quando cominciò a svolgerti per l’ inverosimile 
intrico dei canali della Patagonia occidentale, fra le isole 
infinite e le baie remote in gran parte ancora sconosciute. 
La tortuosità delle vie d ’acqua, l'intreccio delle opposte 
correnti, il pencolo continuo dei ghiacci galleggianti e dei 
fondali insidiai, costrinsero la “  Pisani ”  ad affidarsi alle mac
chine alimentate con legna raccolta giorno per giorno fa
ticosamente ai bordi delle forate. Quasi ad ogni approdo 
i marinai inchiodavano bene in vista sui tronchi secolari 
certe tavolette appena squadrale con l'ascia recanti il nome 
della nave per testimoniarne il passaggio.

Verso la fine di novembre alcuni uomini furono distac
cati a rilevare un tratto della frastagliata sponda del ca
nale di Darwin, fino a cinquanta miglia dalla nave, »opra 
una barcaccia carica di strumenti per triangolazioni e scan
dagli. armi e viveri, ('-agni visse con loro due settimane 
da Robinson nello squallore di un paesaggio senza colore 
né disegno, sotto una pioggia continua Per le soste avevano 
arrangiata una tenda eoo la vela della barra, e passavano 
la notte sdraiati sopra alcune tavole che li separavano dal 
fango acquian. Appena esaurito il lavoro quotidiano si di
straevano ramando anitre selvatiche, lontre e foche. In
contrarono pochi indigeni semiselvaggi che subito sfuggi
vano per la landa solitaria; solo un giovane pescatore 
meno scontroso consenti a fare da guida e fornire del prscr. 
Aveva un notne stranamente poetico: Purissimo, e si rila
ssava ad ascoltate le canzoni nostalgiche dei marinai, come 
gli melassero le sconosciute armonie celesti. Fu dopo la 
fatica di quei giorni che Cagni inorgoglì per la prima 
volta di un successo personale che gli parse enorme, poi
ché il comandante derise di dare 9  suo tsotne ad un'inla 
da lui mdrvsduata e misurata Nella lettera alla figlia mag
giore scritta durante la grande guerra, in cui rievocava U 
morte del compagno Di Leva, l'ammiraglio aggiungeva 
« E cinque anni dopo « e r o  diciannove anca) ero già in 
Patagonia a capo di trenta tsomins, solo, e facevo, pare, ab
bastanza bene, tanto che fu dato il nso tsotne ad un'isola 
fino allusa innominata lo  ero 6ero di quell'isola ( ’.agni



che è appena un punto sulla carta della Patagonia oca- 
dentale, ma nc ero fiero più che Cristoforo Colombo della 
tua America! Ma era nel 1882 ed avevo diciannove anni! 
Sono cote che adesso mi (anno ridere come fra qualche 
anno tu riderai delle tue malinconie •.

Il manipolo esploratore fu accolto festosamente al suo 
ritorno a bordo e poco dopo la ** Pisani ' ' prosegui lungo il 
canale C iké  dove diede improvvisamente in secca sopra 
un banco del fondo pietroso e, subito arrestata, sbandò 
tanto da fame temere l'irrimediabile naufragio man mano 
che la marea abbassava il livello dell'acqua scarsa, l a  
catastrofe fu evitata puntellando lo scafo con i bassi pen
noni. « Nella semioscurità — racconta Cagni tutto emo
zionato — la povera •* Pisani "  coricata cosi sul fianco, col
l'alberata in disordine, pennoni in mare, legname galleg
giante all'intorno, rime e cavi pendenti da tutte le parti, 
pareva proprio una di quelle belle illustrazioni di Dorè 
rappresentanti un bastimento naufragato nella tempesta. 
E un certo senso fece di sicuro sulla gente perché la guar
darono senza dire una parola ». Nell'estremo della bassa 
marea la nave toccò l'inclinazione di a20, ma tutti die
dero mano ai r i p a r i  con un lavorio ordinato rd efficace 
seppure ansioso, finché l'alta marea aumentò di sette metri
il livello dell'acqua e permise la liberazione della nave. 
Ndl'istante febee del raddrizzamento «si ode un mor
morio confuso di un lungo r a p i r ò  di duecentocinquanta 
p e t t i !  s

Era meta dicembre. Il comandante diresse subito la 
pirocorvetta fuori da quel labirinto insidioso verso Ancud 
e \  alpararso lungo le coste dd Pacifico. Quasi tutti 
uomini di bordo trascorrevano per la prima volta Natale 
e Capodanno tanto lootam dalle loro famiglie; e nessuno 
sapeva ancora che un giovane irredento, Guglielmo Ober
dan. si era sacrificato io un gesto di ribellione al recente 
trattato, della Triplice Alleanza che fermava le speranze 
degb Italiani soggetti all'Austria A Valparaiso ■ nostri 
trovarono navi di dr\eTSi Siati: alcune polenti corazzale 
tedesche cd un vecchio bastimento spagnolo, il primo che
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ci presentava in quel porto dopo che il O le si era reso in
dipendente dalla Spagna: era la “  Ciudad de Tolosa ”  coman
data — come Cagni nota ironicamente — da un capitano 
di vascello « tamkun telanti/a dt rami aria ». Allo scam
bio delle visite regolamentari seguirono liete accoglienze 
da parte della colonia italiana, nel pieno di una stagione 
balneare brillantissima: ricevimenti, balli, serenate not
turne culminarono in una riuscita festa di addio offerta a 
bordo della "  Pisani ”  cui parteciparono, in cordiale affiata
mento, le autorità, gli ufficiali stranieri e gli emigrati ita
liani. Tutti si divertirono un mondo ncll'obliaao incanto 
di una tepida notte australe. I nostri ufficiali erano molto 
soddisfatti per la messa in scena, un vero capolavoro del 
gusto dell'rpoca. « Il castro, per il caos d’adornamenti di
versi e strani, è divenuto un »alone fantastico: agli angoli 
ampi sedili coperti di pelli di strazio e di guanaco; i boc
caporti nascosti da fiori e da piante; le murate e le tende 
coperte da bandiere di tutte le nazioni appuntate con scudi 
alternati di Cile e Savoia e con trofei d'armi e di strumenti 
musicali Contro l'albero di maestra due cannoni lucenti 
come l'oro ed un trofeo d'armi guardavano la bandiera 
nazrorvale e quella cilena sormontate dallo scudo di Vene
zia madre della "  Vettor Pisani**. Più a poppa, sull'asterigio 
dì macchina, in un gruppo di verdura si innalza un getto 
d'acqua da rocce in miniatura e fra i rami delle piante 
t  spana la nostra arca di Noè: canarini, pappagalli, ed 
imo scimmiotto che fa un sacco di moine. La colonna 
della buMola normale i  nascosta da una completa rolle
zione di armi e di utetwh dei Fuegini. Sul caaerrtto altri 
fiori, altra verdura ed un lungo » A  con pelli di lontra, 
tn batteria altre bandiere, altre borile e quattro tavole 
al lato dritto con ottanta coperti ». Un vero "  bouquet "  
da salotto di fine Ottocento, grande rame tutta la nave, 
entro fi quale al ritmo dei valzer i giovani ufficiali trascor
sero danzando una notte di sogno con le belle cilene dimen
ticando la desolazione dei canale di Magellano. Ma ecco 
all'alba (b inesnrabtb addii, il riordino affannoso del 
ponte e le manovre per la partenza che richiamarono cia
scuno alfe respoosabibtà di bordo.



Cile e Peni erano in guerra: bisognava andare a tute
lare i notevoli intere» delle varie colonie italiane di quei 
paesi. Anzi a Cailao la “  Pisani * * ancorò di fianco ad altre tre 
navi della nostra flotta: 1*“  Archimede ” , la "  Vespucci”  eia 
"  Caracciolo” . Cominciò una sosta lunghissima che minaccia
va di riuscire monotona (ino all'esasperazione se non fosse 
stata interrotta alla (ine m ano 1883 da una diversione a 
Guayaquil perché nell'Ecuador era scoppiata una delle tante 
guerre civili sud-americane. Il generale Ventimilla, già 
dittatore del paese, si era appunto rifugiato a Guayaquil 
per resistervi con pochi fedeli all'esercito “ liberadoe”  degli 
insoni capeggiato dal generale Salazar. Invano il coman
dante Palumbo tentò di promuovere una conciliazione fra 
i rivali nrH'interesse dei nastri emigrati: il 9 luglio gli in
sorti irruppero nella città e Ventimilla dovette rifugiarli 
proprio a bordo della "Pisani "con  qualche seguace malcon
cio ed una sua stupenda figliola che apparve sul ponte in 
costume soldatesco, con una grossa pistola alla cintola, vero 
tipo di amazzone che incantò i nostri giovani per la tua 
bellezza di intrepida virago. Tutti quei profughi furono 
condotti a Callao, dove pure mentre si spegneva la guerra 
col Cile si iniziava una lotta civile fra le angustie di una 
terribile crisi economica, in una situazione caotica, pro
pria dei tempi e dei luoghi, per nulla edificante. Anche 
gli emigrati italiani erano divisi in gruppi avversi per beghe 
personali senza fine; molti erano già snaturalizzaii ed ave
vano dimenticata la lingua nativa. Cagni osservò sdegnato 
tutto quel compiei» fenomeno di immaturità politica e 
sodale e concluse riportando nel suo diario una frase di 
Simone Boiivar che giudicava esalta: «Ai» àm bw>m J ì  fu 
Ammt* mi fmttt Ut b s lw i ss rr.ur Zar nayum/r; Ut traUd»! m  

/«i tmttttmcmut ltkr»t, U rrfmUifa« «Mtfsw, Ut *Ut- 
immti <mmt+ut.y U ndJm t tmmtné» s. Fra unta confusione 
degli animi anche la natura era in sussulto: il 7 agosto le 
acque costiere dell'oceano si agitarono fra i cupi boati di 
un im p to w o  maremoto. Verso la fine dell'anno trasbor
dò sulla “ P isaju'' lutto l'equipaggio d d l'"  Archimede”  
destinalo a rientrare in Italia dopo che questa nave era 
s u u  v e n d u u  dal governo alla Casa Barabino. Bisognò
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far poeto a centosei tanta p m o w  in più dell’equipaggio 
normale utilizzando ogni «pazio disponibile. Poi con tutta 
quella gente a txwdo la "  Pivani ”  diresse verso Panama.

Nel 1878, al congresso geografico di Parigi, era stato illu
strato il progetto di un canale per congiungere l’Atlantico 
col Pacifico a giusta latitudine onde risparmiare ai navi
ganti il lungo periplo australe compiuto fino allora lungo 
la via di Magellano Quando la “ Pisani”  giunse a Panama 
nel dicemtxe 1883 una maxva di undicimila operai era già 
al lavoro nell'enorme cantiere di esecuzione di quel trac
ciato Cagni, benché non fosse né ingegnere né finanziere, 
si interessò minutamente ai particolari dell'impresa gigan
tesca e rilevandone le debolezze e gli sprechi annotò la sua 
previstone di un imminente collasso. Molte epidemie insi
diavano i lavoratori per i miasmi esalati dai pantani, le 
insullarioot meccaniche costosissime si logoravano rapi
damente, i diligenti erano in lite fra loro, imprese negriere 
godevano la cuccagna di quella babele in cui molti la
voratori italiani venivano ¿ruttati dal capitale straniero.
• Riguardo ai capitali — concludeva il guardiamarina at
tento — tre ne sono ancora prr due anni. Compiuto questo 
periodo, saranno costretti a (are una nuova emissione che 
sarà rapidamente coperta se la fiducia con la quale i  
stala finora sostenuta la compagnia «specialmente in Fran
cia} non verrà meno. Ma guai a laro se questo Catto si veri- 
ficassr1 11 minimo crollo finanziario produrrebbe uno sfa
celo generale in seguilo al quale molto probabilmente la 
Francia dovrebbe contentar» d’aver taglialo Surr lasciando 
Cane agti Su n  Uniti l’onore d'aver spartito il nuovo mondo ».

S o  mesi dopo la « s u  a Panama, dove la •• Pisani ”  era ri
masta fino al Capodanno 1884, un gruppo degli ufficiali 
della nastra nave appcodau ad Honolulu, cavalcava in 
m ufssone attraverso la Iwmregpantr campagna hawaiana 
dell'noia Oahu, diretta vene la cima del picco Gali che 
da 800 piedi domina l 'o n a m ie  Dt quella sommità gli 
antichi croi indigeni sconfitti dall'esercito invasore di Ka- 
mcha-meha I, ai erano precipitati insseme al loro capo 
Katana suicida per non soffrire l'onu della sconfitu. L ’az



zardoso figliolo del colonnello dei lancieri " Novara”  prece* 
Hrva i colleglli insieme al prìncipe del Drago. Attraversati 
campi di erbe altissime e «alito il monte. Cagni li spinar 
fin lull'orlo estremo del dirupo. Splendido colpo d'occhio: 
da una parte un'ampia vallata che sbocca al mare verso 
Honolulu; sotto lo strapiombo una verdissima dbtesa col» 
livaia dove i buoi si muovono lenti al pascolo come in un 
presepio; dietro si erge al cielo una catena di picchi aguzzi 
sullo sfondo di altre catene, creste e gole azzurrognole. 
Davanti a quello spettacolo senza confini il nostro cavaliere 
si sentiva aprire l'anima dopo quaranta giorni di naviga
zione lentissima da Callao alle Haw-ai con una tempera* 
tura torrida che aveva impedito ai guardiamarina di dor
mire nel loro quadralo costrìngendoli ad arrangiarli in 
qualche angolo morto del ponte al riparo dei piovaschi. 
Ora in cima al Gali lo accarezzava un vento siderale riso- 
nante nel l'immenso spazio azzurro e oro. Sostò in arcioni 
sopra quel piedistallo di roccia crune una stallia equestre 
della giovinezza: pareva volesse lanciare i suoi ventun anni 
in volo sopra l'ippogrìJo. Nella ebbrezza che l'aveva per
vaso non si accorgeva di rischiare la stessa morte degli 
antichi eroi kanaki, perché non c’cra riparo all'abiao e 
le gambe dell'animale avevano già un tremito nrrvuo. 
Finalmente i gesti preoccupati dei compagni fermi a di* 
stanza lo convinsero a retrocedere.



V

VOCI DI G U ER R A

a  Panama U "P isan i”  avrva compiuta una diversione
nell'isola delle Perle per sottrarre dalle epidemie il tuo 

numerino carico umano. Caditi non ti annoiava come altri 
colleglli, né inum avi di ritornare: era estremamente inte- 
rrmato a tutte le novità, cercava avventure e si appaino* 
nava ai compiti che gli venivano affidati in navigazione; 
soltanto le lettere di mamma Vivina, che amava molto,
lo intenerivano. Finalmente gli uomini dell'" Archimede ”  la
nciarono la “  Pisani "  per andar» a imbarcare oltre l'istmo di 
Panama sulla "  Cavour "  venuta per ricondurli in patria, e la 
M Pila ni "  u «pi me con l'equipaggio normale in crociera fino 
alle Galapagos, poi all'isola Duncan dove Cagni insieme 
ad alcuni colleglli catturò quattro enormi tartarughe e li 
diverti a (ani trasportare sul dono di quei lenti animali 
per un tratto della «avana.

Arrivata da CaUao nel porto di Honolulu, la pirocor- 
vetta italiana approdò prato una nave svedae su cui era 
imbarcalo il principe Oicar secondogenito del Re di Sve
na. Anche in quella terra paradisiaca i nostri incontra* 
tono alcuni emigrati italiani fra i quali un simpatico tipo 
di arrotino laborioso e otumnta Piacquero molto a Cagni 
le armoniose cantoni degli indigeni di rarxa bella e intel* 
fagente, gli «piacque invece il rigido moralumo introdotto 
dai metoduti americani, che falsava il carattere del po
polo, ciò che forse — pensava — non sarebbe successo coi 
H im n in  cattolici per la magjCKwe comprensione umana 
Che B dutincue Poiché una malattia del comandante Pa
lmato fece prolungare la snata a Honolulu, appena esau
rito la serie delle n a tt  protocollari, compro* quella al 
re Kala-Kava che la m utui a bordo, cominciarono i rice
vimenti più confidrariali La regina Emma, vedova del 
re Kameha-mcha IV , wvuo nella tua ressdenra il prin-
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ripe Oscar e gli ufficiali italiani che gustarono molto l'ac- 
coglienza caotica di Sua Ma etti. Appena armati furono 
incoronati con le tradizionali ghirlande di fiori. Dopo i 
canti e le danze di alcune ragazze kanake, fu con» urna lo 
un pasto secondo il costume indigeno: datanti agli ospiti 
seduti a terra in faccia a una tavola bassissima furono por» 
tate vivande strane, qualcuna tale da far paiaare Tappe» 
tifo: porr he» ti colti al forno, pesce lesso, feti di cane ar
rosto, alghe verdi e rosse, molta frutta e moltissimo ••poi", 
una specie di gelatina fatu con farina di patate, torte, 
birra e champagni. Dovettero adattarsi agli usi locali e 
mangiare con le mani, squartare i pacchetti a forza di 
polsi e avvolgere il “ p o i" sulla punta delle dita. Col suo 
clima tepido e il suo ciclo sereno quel paese sarebbe ap
parso un giardino di felicità senza la piaga della lebbra. 
L'ardito guardiamarina rimase impressionato dalla vi
sita a un lebbroMiio e commentò: «Ciò che desta più 
compassione è il vedere dei bimbi che, strappati dal seno 
materno, sono condannati a una vita di tormento, senza 
un orizzonte, senza una speranza di una esistenza migliore, 
inconsci che al di là di quelle mura v'é un altro mondo, un 
mondo immenso che se * pieno di «pine, come dicono i pes
simisti, ha pure delle rase che per osi non fioriranno mai!»

Guarito il comandante, la “ Pisani" salpò da Oahu per 
affrontare l'oceano sterminalo in rotta verso occidente a 
settentrione dell'equatore. Nel calendario di bordo si passò 
dal a8 al 50 luglio per ricuperare quella giornata di cui 
si andava perdendo un'ara ad ogni grado di longitudine 
percorso nello stesso senso della marcia del sole. E (agni 
annotava solennemente «un sorgere e un tramonto di 
meno che vedremo nella nastra esistenza ». Avanzando fra 
le Marianne e le Caroline la nave non avvistò neppure 
uno scaglio della Patinata e la lunghezza di quella deserta 
traversata cosnino ò  a pesare sui naviganti causa il maie 
cattivo ed i venti sfavorevoli; eppure bisognava stare alla 
vela perché la riserva di carbone era quasi esaurita L'equi
paggio esasperato da quella bonaccia dovette ridursi a 
mezza razione. Contro la noia aggravata dalla sofferenza 
del feroce caldo tropicale d'agosto uniche distrazioni fi*-
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roño i ripetuti traodagli degli abissi ocra ni ci, la cattura 
di un pescecane c i cori notturni. Benché di malumore e 
m ezzo affamati, i marinai lavoravano d’ impegno anche 
nelle frequenti chiamate notturne per manovrare le vele 
•e si alzava un fiato di vento. Solo il io settembre fu avvi
stata l'isola di Luzon.

A San Jacinto si buttarono tutti a terra per uscire fi* 
•talmente dal chiuso di bordo e procurare legna e viveri 
freschi. In quel piccolo villaggio di capanne trovarono 
pochi indigeni perché specialmente i giovani erano fuggiti 
all'accnstarr della nave credendola inglese. Solo dopo 
qualche tempo si decisero a tornare del tutto rassicurati 
dal contegno cordiale dei nostri marinai. Vero capo del 
paese risultò il parroco, »11'evidenza più autorevole del 
povero "  governatorcillo che teguiva tutù i suggerimenti 
del prete. Caatui confessò agli ufficiali della “  Pisani " ,  che gli 
dichiaravano la loro provenienza, di ignorare affatto l'esi- 
K rn n  delle Hawai; credette ansi che lo volessero burlare 
con qualche storia fantastica, anzi • pensando forse che 
l'imbecillita del governa tornilo "  poteva mettere in «eri 
imbarazzi il governo spagnolo, guardandoci fissamente ci 
domando a bruciapelo te avo-amo delle intenzioni di con* 
quista s. Cli Italiani gli risposero divertiti che cercavano 
•alo delle uova per Isre una bella frittata1 Allora quello 
si raaicuró e si diede d'attorno per aiutarli a completare 
Ir provviste. Quindi la “  Puani ' '  prosegui veno l’approdo di 
Cavile presso Manilla, capitale delle Filippine e bella città 
che aveva di notevole un grande »nettale militare, chiese 
e conventi, molti soldati e donne facili. Ma i nastri marinai 
guatarono anpratulto la paia di trovarvi un sacco di posta, 
la prima che ncevevano dopo quattro mesi di assoluta 
mancanza di notnir dall'Italia Intanto in Oriente ó «vol
geva la guerra fcsnoK m or per a  Tonchino, e perciò la 
“ Pisani" fu chiamata a Sciangai Parti da Manilla abbando
nando quell "arcipelago in cut il grande navigatore porto
ghese Magellano era mono m rombaltmx-nto coi trh-aggi 
durante U prona cntiantai  stazione della Terra che la 
storia ricordi. La nave italiana costeggiò Formata e toccò 
la cosca cinese orila baia di Aoaoj ai primi dell'ottobre 18&4.
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Gli ufficiali scoi in visita alla città trovarono un am
biente diversissimo da tutù quelli frequentati fino allora, 
con caratteristiche che riuscirono antipatiche a Cagni per
lo «ordimento che gli procurò l'acre sentore della lolla 
affannosamente pigiala nelle vie anguste, fangose, piene 
di disordine, per la luce falsa ovunque diffusa in cui pre
dominava il rosso dei cartelloni delle botteghe e dei fe
stoni che impedivano l'aria e la vista del cielo. Il gridio 
generale, gii urti della gente e di animali rognosi gli die
dero un violento senso di nausea. Tuttavia, dopo aver de
scrìtto con mollo colore quell 'ambiente, completo l'osser
vazione del paese con un esame attento delia sua organiz
zazione politica e sociale, della produzione e dei traffici.

Poiché imperversavano monsoni e correnti marine la 
"  Pisani "  dovette sostare tre mesi a Hong-Kong. dove erano 
molte corazzate inglesi e francesi, queste ultime per la 
guerra contro la Cina. Naturalmente Cagni si intera»! 
a qud conflitto e valutò le posizioni dei contendenti: gii 
parve che i capi francesi, ammiraglio Courbet e generale 
Briere de l'Isle, avessero le mani troppo legate dal loro 
lontano governo. Fosse dunque l'esecuzione di una gran
diosa impresa tecnica come quella di Panama, o il carat
tere, i costumi e la storia di popoli come il palago n e , il 
fuegino, il kanako e il cinese, oppure la direttiva di una 
guerra come quella condotta dalla Francia in Orìcntr, Cagni 
tutto osservava eoo profondo interesse e tutto giudicava 
secondo criteri personali, qualunque fenomeno naturale
o avvenimento umano provocava sempre in lui qualche 
reazione; gli era insamma impossibile quella lieau indif
ferenza che é propria degli stupidi destinali a rimanere in 
sottordine. La sua vitalità fisica e intellettiva lo spingeva 
a intervenire spontaneamente, quasi come attore, anche 
nelle questioni che non lo riguardavano, a giudicare sempre 
con spiccalo senso di émpatia o di avversione. Cd erano 
questi i primi segni del suo temperamento d'uomo d'azione, 
ambizioso di comando e di primato, quale si mantenne 
e si esaspero nei cono detta sua vita.

Lungo la rotta costiera più riparata dalle correnti da 
Hong-Kong a Scianga» la ' '  Pisani ‘ ' incontro una quantità di
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piccole barche di pescatori che ostacolarono la naviga
zione. Anzi fu impossibile evitare un investimento perché 
quelle giunche cinesi pullulavamo anche nelle tenebre not
turne, appena segnalate dal barlume dei caratteristici pal
loncini colorati. « Parecchie lanciano razzi di unto in 
tanto; questa curiosa illuminazione, le voci, le grida strane 
di quei pescatori, i suoni dei corni e la nostra nave che in 
mezzo a quei pigmei pareva il vascello fantasma avanzan- 
tesi silenziosamente in mezzo a quella scena, era qualche 
cosa di fantasticamente bellissimo ». Ma una notte < verso 
le tre pomeridiane le grida raddoppiano: strilli disperati 
sovrastano tutti gli altri a uno scalò dal nostro bompresso. 
Si arresta, ma quasi subito investiamo in una palizzata pian
tata in sedici metri d'acqua, collegata da un grosso cavo 
destinato a ricevere le reti. Per l‘abbrivioala “  Pisani ' ' schianta 
netto quell'ostacolo; lo scricchiolio del' legname fracassato 
ed il gemito della canapa lacerata fecero tacere d'improvviso 
quo poveri Cinesi; noi non abbiamo riportata alcuna 
avaria e si prosegue appena scapolati dai giunchi e dal 
legname grosso *.

L'equipaggtojdeUa *’ Pisani" lavorava volenteroso malgra
do le difficoltà della navigazione, lutto fiero di una serie di 
vittorie ottenute a; Hong-Kong nelle recenti regate con 
gb equipaggi delle navi straniere, compresi gli Inglesi e 
gli Americani tanto più allenati. Però a Scìangai i nostri 
accusarono il freddo c il fastidio delle piogge e della neve 
poiché era il gennaio del 1885 e da mollo la nave non era 
uscita dalla sona tropicale sicché i marinai avevano a 
lungo ignoralo il naturale succederli delle stagioni.

Il so gennaio il comandante superiore Accinni che era 
a Sciangai sul ** Otstofero Colombo "  ordinò il rimpatrio de- 
finitm* della ** Pisani "  c 1 nastri argonauti salparono festusa- 
mente volgendo U prora verso U sud. Toccarono Sit^apore 
il 3 febbraio, qui Cagni fu sorpreso dal fantastico miscu
glio di tan e utnane e dall'eccezionale rigoglio della flora 
col suo intenso profumo che impregna l’atmosfera. Compt 
ventun anni odi'ancor pm incantevole giardino di Ccykm 
dore tutto gli parve stupendo: la natura e le donne, le 
opere dell’uomo e la sagace eoéonttaaéone inglese. Ma
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quando i nostri seppero che un tacco di posta a loro d o  
Minato era stato rispedito per disguido a Singapore, pro
varono uno di quei feroci disappunti che in certe condi
zioni psicologiche, quali eranpe loro, feriscono assai più di 
una materiale disgrazia. Anche Cagni ne fu profonda
mente contrariato, non tanto perete gli venivano a man
care notizie dei suoi, quanto perché era impaziente di 
conoscere i primi particolari della spedizione italiana a 
Massaua di cui aveva avuto vaga notizia e voleva misu
rare l’ importanza. Il suo animo intrepido di ufficiale dive
nuto maggiorenne durante quel viaggio agli antipodi, lungo 
l'equatore e sotto le stelle del dek» australe, «ra ansioso 
d’avventure: l'annuncio della prima impresa coloniale ita
liana lo eccitava straordinariamente, unto che per la pri
ma volta, dopo tre anni di lontana navigazione, fu preso 
dall’ansia del ritorno.

La pirocorvetta attraversò l’oceano Indiano, toccò Aden 
in marzo e finalmente Assab dove erano pochi soldati e 
l'avviso "  Esploratore " .  Qui sigerà costituito il primo nucleo 
della nostra colonia mentre la "  Pisani ”  era g ii in viaggio, 
ma il guardiamarina che si era immaginato addirittura 
di dover menare le mani, non trovò grandi cose. Annota 
insoddisfatto: « Di Assab non m enu assoluumente par
lare, specialmente poi oggi che Massaua (e il desiderio di 
averla) d  fa trascurare a ragione quel punto che per noi 
non rappresenta ormai che un doloroso ricordo. La truppa 
non si può dire che «iva coi tuoi com odi, ma infine è  me
glio accampau di quello che noi avremmo creduto Ve
nuti in Africa con speranza di gloriose imprese, tono ri
masti un po’ disillusi ». Ed ecco Massaua con molte navi 
in porto agli ordini dell’ ammiraglio Caini. La "P isa n i"  
prosegui.

Al momento della partenza per Suez, « nella notte, come 
un congiurato viene a bordo un certo Del Valle de Paz, 
giornalista, che le autorità civili e nuli u ri italiane espel
lono da Massaua per molti sospetti di dubbia condotu po
litica ». Si trattava, invece,  di qucMo: il colonnello Tan
credi SaJetu, comandante dei corpo di spedizione, era ri
masto infastidito dall’invadenza di quel corrispondente che
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non voleva rassegnarsi » certe limitazioni imposte all’atti
vità dei giornalisti per ragioni militari. Ne era sorta una 
questione perché due padrini del corrispondente si presen
tarono al colonnello dicendogli che, come sfidato, gli la
sciavano la scelta delle armi. Saletta aveva risposto che 
sceglieva l’arma dei carabinieri ai quali infatti il giorna
lista fu afìidato per osere ricondotto in Italia. Del Valle, 
benché nato in Egitto, era un patriota e un giornalista co
raggioso; a parte quell'incidente, fu un benemerito di 
tutte le nostre campagne in mar Rosso e mori da prode 
nella battaglia di Adua nella quale da cronista ti trasformò 
in combattente. Ma l'episodio di cui Cagni fu testimone 
gii insinuò una tenace avversione verso i giornalisti, si
mile a quella di Saletta e di tanti militari e uomini d'azione. 
Né quel sentimento si attenuò mai nell'animo suo per 
tutta la vita, malgrado alcune profonde amicizie da lui 
strette con giornalisti che stimò, come Corredini, Feder
im i, Orano ed altri.

La "  Pisani ' ’ toccò Porto Said e ne riparti per concludere il 
gran viaggio, mentre i marinai intonavano un coro esul
tante che echeggio sulle onde tranquille nella notte:

t .4ààsss* nfrsr» l'sv o n
lai Imm i  ss a r { ^  a/ m k ...»

E in una giornata ventosa di fine marzo approdo a 
Napoli col w > a n c o  di maschia e sana, fatta
esperta del mondo, che trattata con la pelle brunita dal 
soie drs tropici. L'equipaggio hi pascalo in rivista da Fer
dinando Attori. e al tramonto del 5 maggio, dopo trentotto 
mesi e sci giorni di campagna, fu ammainata la bandiera 
che aveva sventolato con onore su tutti gli oceani.

Seguirono tre mesi di b n u s  durante 1 quali Cagni fu 
procnoiso sottotenente di vascello e star un minuto rac
conto del suo viaggio ricavandolo dal diario che aveva 
tenuto aggiornato, fiero di aver • circondala tutu la baUa 
del mondo ». ctonie dace d Rannaso di Antonio Pigairtu, 
il o o n s u  vicentino della spettinone Magellano, dedicò 
quel parente lavoro alla cara mamma per consolarla un
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poco della lunga a a n u a  c della morte recente di Maria 
una piccola ma »orcllina

Il comandante Palumbo aveva redatte due note carat- 
lenitiche sul conto di Cagni, in cui patemamentr lo defi
niva « di belle cperaiue ». • Ama con trasporto il metticte 
e vi è tagliatiarimo; molto attivo; abbaitanxa intelligente; 
un crva e calcola bene; vivace ed ardito; al legni; ama la 
•ocielà e ci ai comporta bene «. Ma lo u n »  comandante 
gli aveva anche inflitto parecchi giorni di arresti per fa
lere nato una volta troppo aspro in un alterco con un col
pirà. caratteristica che li ripeterà poi nel contegno di Cagni, 
comandante ed ammiraglio, durante tutta la carriera (ino 
aU'estmno epnodto che ne prw ocA la Imara conclusione.

Intanto a Roma era iu ta  putta la prima pietra del mo
numento al Padre della Pallia e con l'inaio deH'impreia 
od mar R aao  parve ridestar« la coarienxa politica nazio
nale. « Un immenao palpilo di pajaione e di orgoglio tol
lerò tutti i cuori italiani quando salparono i primi ba*ti- 
menti. Il mare era bdlo; il cielo icnrno. Napoli tublime, 
doleva « m a  i tuoi colli, ululava augurando i vaicrib che 
ù allontanavano, t e a  al fumo delle vaporiere come U 
fumo di imminenti vittorie. Finalmente! L 'Italia, che dopo 
le umilianti «confitte di Curta» e di Lissa n era con im- 
memi tforri d'economia e d 'ingegno ricostituita una ma
rina e un esercito, li avventava sull'Africa. Hurrà! Mari
naio, tu porti la fortuna d’ Italia! Hurrà! Marinaio! Ig
navi «panrono all'ortrjnnie e tutto ricadde nel lilenrio *. 
Cosi Alfredo Oriani rievocava le giornate che avevano pre
ceduto l'orruparione di Ma«aua Amara eco di un grande 
«P»» presto «vanito davanti alla modestia ddl'impresa 
che Cagni aveva constatata nell'ultima (aie del viaggio del
la "  Pisani I motivi politici e ideali della «pedi/ione erano 
ahi: aiuDtultn il risveglio militare d d  Paese dopo la lunga 
•a r i seguita alla campagna dd  '66 e alla presa di Roma, 
poi la rivendica rione d d  precedente sacrificio di unti pio
meri italiani in terra d'Alrica, volontari ddl'ardimento e 
della civiltà in tempi grigi: rariwonari e idigioii come il 
cardinale Maasaia e padre Strila, esploratori, commercianti, 
soldati. marinai, riem iati, cacciatori, come Piaggia, Muuu,
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Orni, Casati, Sa pelo, O cchi, Sacconi, Chiarini, Matteucci, 
Aminori e l’rx-garit>aldino Ciulirtti e il sottotenente di 
vascello Bigi ieri, e i dadki marinai del “  Fieramosca ”  e 
molti, moltissimi altri. Poi Gustavo Bianchi massacrato coi 
suoi in Dancalia in una recente strage che aveva indotto il 
ministro Mancini ad accordarsi col governo inglese e ad 
avviare la spedizione in mar Rosso. Veramente Mancini 
aveva lasciato credere a una impresa in grande stile, ma 
quando ti constatò che Saletta andava con poche centinaia 
d'uomini, sorse tale delusione che il ministro dovette di* 
mettersi. Nel primo tempo la bandiera italiana sventolò 
a Massaua accanto a quella egiziana perché non si prov
vide neppure alla piena sovranità sul piccolo territorio 
occupato. 11 primo passo era meschino, e non scandaliz- 
u n  soltanto un poeta della storia come Oria ni, ma anche 
un giovane ardente come Cagni che, rimasto per tre anni 
lontano dalla patria, forse non conosceva tutti i sintomi 
della decadenza del nastro governo complicata dai disor
dini sovvenivi e dalle frequenti sciagure che, come il tre
mendo colera di Napoli, distoglievano i responsabili da ogni 
concezione di impresa coloniale ben preparata e lungimi
rante Non si pensava affatto di seguire l'esempio contem
poraneo della politica coloniale delle grandi poterne 
europee.

Dall'agosto 1885 Cagni riprese servizio imbarcato sulla 
“ Principe Amedeo", poi sulla fregata scuola cannonieri 
"M aria  Adelaide", finché ad  febbraio 1887, dopo quasi 
due anni di nessun risalto, si imbarcò sul trasporto “  Città 
di Napoli”  per recarsi nel porto baltico di Elhmg a pre
levare una torpedinsent acquattata dalla nostra marina: 
la " 10 0  S .”  Ne fu anzi SI domandante in seconda e si 
prese il lusso di una bte col comandante Raffaele Marsrl- 
h. giungendo fino alla torturi dei rapporti personali al 
punto che durante tutto il viaggili i due evitarono di 
«tamburo parola estranea al servibo

In quel periodo formo e modesto della carriera di Cagni 
tornarono a movimentarvi le vicende della nesm  occupa* 
«Ione attorno a Miasmi»* Al colonnello Saletta era succe* 
duto il generale Geni che foce definitivamente ammainare
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U bandiera egiziana. Poi tonerò contraili col tregua Gio
vanili tulLa questione dei limili della nottra occupazione 
verto l'interno; rat Alula aveva aggredito il patto avan
zato di Saati e il a6 gennaio 1887 una colonna di rinfurio 
mandata laaù al comando del tenente colonnello De Cri* 
Mofuru era Mata «overchiau da orde etiopiche Mjperiori; 
cinquecento ioidati italiani, ventenni e nuovi al fuoco, 
•ottennero eroicamente l'uno di migliaia di feroci guer
rieri indigeni. Allora, mentre l'annuncio di quel semplice 
fiuto d'armi gettava il panico nel meschino ambiente par
lamentare dominato da Depretu, nacque la prima leg
genda epica della terra Italia. Ma fra gli intellettuali Mil
lanto ( >riaru intuì il valore di quel «acnftcio traendone 
motivo per una delle tue pagine culminanti in cui procla
mava in faccia ai pavidi negatori. « La Moria italiana do
veva trovarli là, allineati Milla «oglia dell'Africa, nell'eroi- 
«no di un atteggiamento che il nemico itnao non aveva 
osato «comporre fuggendo dopo la Mrage; e end rote
ranno eternamente nella gloria della poma ! »



V I

CAVA LCATA SU L L E  DUNE

C1|£iiua e poesia tubilo intesa dagli animi più gcnm d, 
J  corac quello di Francesco Crispi il quale sostenne la 

oecm iti di preparare la rivincita t  di riportare la nastra 
occupazione sui luoghi da dove le truppe si erano riti* 
rate dopo Dogali. Per questo motivo nell'autunno dello 
stcsau '87 fu mandalo in Eritrea un corpo di ventimila 
uomini al comando del tenente generale Alessandro Asi- 
nari di San Mariano. Si rinnovi» l'entusiasmo popolare 
che aveva accompagnato la partenza della spedizione Sa* 
letta, e l'afltucnza di volontari, compresi alcuni giovani 
di antica nobiltà: un Marcello, un Drago, un Ercnlani, un 
Cotenna di Stigliano. E siccome c'era odor di polvere e 
ptoliahilità di tarsi onore in battaglia, anche tutti i maschi 
deila famiglia Cagni in età di combattere furono in linea: 
dal generale Manfredo che comandò ima brigata, al suo 
primogenito Cesare tenente d'artiglieria, al secondogenito 
Umberto che come ufficiale di ratta del "Conte di Cavour" 
aveva preceduto in mar Rosso i parenti fin dall'agosto.

Umberto sperava di poter dogare la sua smania d'azio
ne e per non perdere ¡ eventualità di una battaglia si era 
fallo incaricare del collegamento fra esercito e marina e 
aggregare allo Stato Maggiore della brigala di tuo padre 
Ma l'r*ped*ente non gb i s t e  perche l'avanzata verso l'in
terno avvenne tesua «contri causa la ritirala del negus ( i i»  
vanni Appena ristabilita la ùtuariosse il Corpo di San 
Marcano fu ricondotto in Italia. Cagni non potè distin
guersi altrimenti che nella rischio*« minzione di un ItiCflfr* 
dio scoppiato a Massaua d 4 giugno dell' '87. Per il corag- 
gso dimostrato in quella circostanza gb fu conferita una 
medaglia di bronzo al valor civile Tuttavia rimase carsi- 
termi*» l'intervento di 1 «  membri della stessa faimgha tu 
quella spedinone africana, mentre in Italia un altro fcgbo



dd generale Manfredo, Paolo, veniva promosso uflirklr. 
Ndl'accampamento africano tutti paria vano del] 'reeexio- 
nalc vigore fisco del urnctik e discutevano le qualità di 
cavaliere di tuo figlio Umberto, quel sottotenente di va* 
•cdlo che pareva averne il diavolo in corpo, come cuo pa
dre. Alto, asciutto, due occhi chiari penetranti, una breve 
harbetia appuntita, una incipiente calvizie, tempre ele
gante, non m quietava neppure nelle ore della calura più 
tremenda, che umiliava anche i più validi. Solo un altro 
giovane ufficiale di terra uguagliava l'attività e l'ardore di 
quel marinaio: il tenente d'artiglieria Vittorio Bòttego, un 
temerario aspro e taciturno, che era addetto alla prima 
batteria del Corpo speciale volontari. Anch'egli cavalcava 
sulle dune armato di fucile a caccia di gaxzellr e di iene. 
Un giorno con 43* eh calore Bòttego scommise che avrriibc 
percorsi a cavallo settanta chilometri in tre ore c meno 
sopra un terreno accidentato da fami c precipui, e gua
dagnò la pota fra lo sbalordimento dei colleghi che si 
erano scaglionati a contrailo lungo il pere orso.

(a *m  godeva ore di sfrenata Ubmà dopo molti mesi di 
inerzia a bordo. Con tutu l'energia che gli vibrava dentro 
godeva ad attraversare al galoppo gli accampamenti per 
puntare a capriccio verso qualche punto remoto del libero 
orwaonte e poi mutare aD 'tm prm -vw n direzione, i muscoli 
e i nervi tesi ad eccitare la rana del cavallo che non si la» 
sciava mai precedere da altri animali. Nelle ore di riposo 
frequentava gli ufficiali di uno «quadrane d i cavalleria scam
biando battute polemiche sult ane del cavalcare. Fra loro 
conobbe il faentino tenente Carchidio che merito più tardi 
la medaglia d'oro cadendo all'assalto di Carnata, ed il le- 
nente B etu n i che poi fu ucci» nell'agguato teso dal tradi
tore Batha Agos Vico Mante-gazza e il generale Nasi ricor
da» ano di aver seduto con Cagni alla mensa dello »quad rane 
in riva al mare e dì avo lo  giudicato fin d'alinea un buon 
ufficiale di marina pur « tu a  indurar Ir qualità d'eccerione 

prevederne le grata Notarono che. malgrado l'evidente 
impetuosità del ma carattere, faceva ragionamenti «eri e 
fondati in materia militare, «prue quando criticava le ti- 
tutsarur d d  governo che impedirono a di San Marrano



7" Ciarimttm im putta

un’azione più energir.» che avrebbe Torte risolto 1« situa
zione e prevenuto il futuro conflitto con Mendik.

Ma spesso (lagni mollava ogni freno agli aspri impulsi 
dei suo temperamento, come accadeva a Bòttego. Una vol
ta, per certa questione galante sorta a Suez fra lui e il col
lega Tiberini, non volle nemmeno le scuse che quello gli 
offriva e si ostinò a voler scendere sul terreno. 11 duello 
violento e sanguinoso si concluse con la riconciliazione de
gli avversari rimasti ambedue feriti, ('.agni ricevette un 
colpo al braccio destro; un medico crrdette rilevare sin
tomi di cancrena, tanto che decise di procedere ad una 
amputazione. Per fortuna, essendo impedito di eseguirla 
subito, la rimand«S al giorno dopo e la dilazione permise 
poi di constatare che non si trattava di cancrena bensì di 
poca sabhia rimasta nella irrita, ( « d  Cagni ebbe salvo il 
braccio per un puro caso.

Dopo la partenza del padre, paia» come comandante in 
sreonda sul brigantino "M iinm ", quindi ralla “ Cariddi” . già 
prrimosso tenente di vascello. La «azione in mar Rosso tor
nò monotona: dopo ogni tramonto, quando la calura si at
tenuava un poco, gli ufficiali della nave si riunivano sul pon
te ad ascoltare la ««ce del tenente Tiberini che era figlio di 
un celebre tenore e cantava con arte brani d*opere. Poi 
venne U modesto divenivo di continue crociere lungo le 
coste per impedire il contrabbando delle anni notoriamente 
favorito ai nastri danni dalla Francia e dalla R inaia Qual
che anno dopo, ripamndo per quelle acque sul "Cristoforo 
Colombo" diretto all'estremo Oriente, Cagni »crisse nel suo 
diario: « Nel m ruo del chiarore della notte distinguo ap
pena appena quella piccola lingua di sabbia dove sette 
anni or sono per poro non lasciavo la vita. Quanti ricordi 
tumultuo», tutti «ioici però, ora che sono pataati e lontani. 
1. n mio piccolo punto nero é il |wmuerre stranamente egoi
stico, se vogliamo, ma palpitante tono più vecchio «fi tette 
anni ed ho imito la «rata ascendente della gioventù ». Più 
oltre, erro l'orrida Aden tdntepsunf^io  asa i «pnsr> ho do
vuto fermarmi quando con la wQmWm e col "VI«amo" (a- 
crvamo i viaggi da Massa ua * Adnsn aveva STtitkinquc anni 
c il comandante Rm th lo drhnrva « ardito e buon uflkialc 
che merita coorwderanooe. forse causa 1 r t i  è un po troppo
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v iv e r  ». Ma quell* vivaci ti durò (ino all'estremo della vita 
di Cagni perché non era soltanto manifestazione della gio
vinezza bensì della straordinaria energia di un uomo de* 
Rinato ad emergere e per il quale le cavalcate sotto il sole 
ardente, i salvataggi, i duelli, le avventure galanti, la caccia 
ai contrabbandieri e le serate musicali neil‘aia inargentata 
dalla luna non erano che accidenti insignificanti e battute 
d'aspetto in confronto alle ambiziose aspirazioni.

In quel tempo Vittorio Bòttego, che era pure rimarlo in 
Africa alla partenza del corpo di spedizione, si avviava 
alla prima delle sue esplorazioni nel continente nero, anche 
egli marno da singolare ambizione. F. Cagni invidiava a 
lui, conte già a Bove, quella via da cui era ancora impedito 
perché il suo destino, che non fu precoce, maturò «oliamo 
dopo il felice incontro con un principe sabaudo: solo allora 
egli potrà seguire le orme di Bove nei mari nordici e quel* 
le di Bòttego nel cuore dell'Africa.

A metà dei 1889 concitar la sua prima campagna in 
mar R oto  e, tornato in Italia, tm barrò sulla nave-«cuoia fuo
chisti "Citta di Napoli". Lasciò (‘Africa mentre pareva che 
un proficuo accordo si stringesse fra i nostri rappresentanti 
diplomatici e Menciik, il (bri una lo rivale e succcaore del 
negus Giovanni. BaldisK-ra aveva occupato l'Agametta, 
Cheren e l'Asmara; il a maggio era stato firmato U famoso 
trattato di Uccialli. Francesco O ispi si sforzava di sorti* 
tiare una politica energica alle fiacche direttive di governo 
lasciate in eredità da Depreta Dopo il colpo di mano 
francese su Tunài i rapporti franco-italiani si erano ina* 
spriti fino alla rottura dei trattati commerciali provocando 
un piò stretto avvicinamento italiano alla Germania di 
Basmarcà, e Guglielmo II , succeduto in breve a Gugliel
mo I e al padre Federico Guglielmo, iniziò quella serie di 
periodiche virile in Italia che durarono fino alla vigìlia 
della mirerà mondiale II i rcchio Leone X III  sedeva, pro
testando. sul soglio pontificio I.'Inghilterra attraversava la 
«sa ri «fica età di potenza che prese il nome dalla Regina 
Vittoria La drammatica fine del principe Rodolfo nel ca
rtello di Mayerting aumentò la urne delle tragedie fami
liari degli Ahsburgo. Intanto il popolo italiano continuava
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a faticare la sua vita povrra di beni c di ideati; la squallida, 
dolorosa correntr migratoria strappava ogni anno decine 
di migliaia di lavoratori da tutte le provinde della penisola: 
povera gente che andava a cercare vita e benessere oltre 
confine e oltre oceano, ma in tali condizioni materiali e 
morali da non poter poi resistere al progressivo assorbi
mento nei vari pani in citi ti disperdeva. Il ricordo ddle 
sofferenze patite e della patria debole provocava defini
tivi distacchi di molti e la perdita continua di una ricchezza 
demografica copio», l'unica ricchezza che l’ Italia avene 
allora. Quelli che invece potevano restare fedeli al loro 
paese, lavoratori di campagna od operai ddle (Mime indu
strie, erano indotti dalla mancanza di una qualsiasi poli
tica sociale ad un sempre più accentuato rancore verso il 
governo e Irridevano ad un ribellismo socialista, anarchico
o repubblicano srmpre più minaccioso. La predicazione di 
Bakunm raccoglieva i primi seguaci. E la massonerìa in
torbidava per suo conto tutti i settori politici e ammini
strativi.

Nei giorni in cui venne a Roma ra s Maconnen, cugino e 
am base latore di Mrnelik. per confermare la fugace amicizia 
di Uccisili, Cagni imbarrò a Venezia sul ••Vrspucci" per 
una campagna in Oriente e si incontrò a bordo per la prima 
volta col guardiamarina prìncipe I^isgi Amedeo di Savoia • 
Aorta, Il terzogenito drll'ca-rr di Spagna, nato principe 
ddle Asturie, aveva cvxnpiut» un regolare cono di studi 
proso l‘Accademia Navate di l-tvomo cd iniziava in quel 
momento il suo primo servizio come ufficia Ir. Nato a Ma
drid nd 1875. poco prima che suo padre abdicasse a quel 
trono, avev a presto perduta la madre Maria dal fYuan della 
Cisterna. Era un giovane smilzo. dal viso intelligente e sr- 
rio. Cagni era più atuuno di dirci anni, ma fra 1 due seme 
presto un'amkiria fondata su reciproca stima e simpatia 
Dopo Giardino, Millo e D'Annunzio, o r o  ima nuova per
sonalità m formarìone che Cagni incontrava, per molti 
aspetti simile alla «ita: più che un prìncipe, quasi un fra
tello nd carattere saldo, n ril'sn tt»  ardito Forsr i dur di 
sratirooo inconsciamente uniti dall'idrotica aspirazione a 
uscire dal comune, dagli stessi sogni di gloria. dalla stona
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¡nanflerenza veno gli arbemi ddl« vita ordinaria che La 
maggiorati» degli uomini arcetta o aubiace m u  rr.i/ioni, 
dalla (tema diapoatrionc ad affrontare riachi pur di racntiun- 
gere traguardi «traordioari.

Il "V'capticci" non aveva ancora imboccata il canali* di Sue* 
quandi) dovetti- invertiti- la rotta avendo ricevuto ordine 
da Roma di recar« al Pirro e colà aggregarvi ad una »qua
dra italiana comandata dall'ammiraglio Canevaro perché 
il prìncipe Luigi doveva rappresentare U Re alle imminenti 
imtM del Prìncipe Ereditario di Grecia, (infantino, con 
la prìncipe** Sofia di Mohenrollern «ordla dell'imperatore 
di Germania.

Il *■ Veapucei** raggiunar le altre unità a Salamina. Da quel* 
l’approdo l'equipaggio aantrtte al continuo arrivo di altre 
navi che portavano le rappccar mature delle varie nazioni : 
•pettarnln movimentalo e In t» »  in cui li mescolavano i 
«aiuti alla voce, le cannonate a u lve artica fine, i gran 
pavra e Ir illuminazioni notturne, gale, parate, vivile e 
controviaile fra tulli gii ammiragli «econdo le norme prò 
torni lari. Ecco i marinai allineati mi potiti e dritti «ui pen
noni per aiutate l ' ’*0»bome-' in arrivo col prìncipe Rdoardo 
di Galle», poi un Prìncipe danese-, l'imperalrìre di Ger
mania. l'amhaaciaiorr d'Italia conte Fé d'Oatiani, e final
mente. con grandioao apparato. Guglielmo IL

Durante i fateggiatnenti principali, fra il »7 ed il aq 
ottobre. Cagni frequentando la Ciotte col Prìncipe rìmaae 
«randa lizzato per la mancanza di regalili e di alile nelle 
cerìmonie. Dal w o frequente tono ironico paaA nei com
menti a un «arraamo (note nei dm n w rr  un gran hallo:
• Cbr Mrsrcioni' Un o lm o  orrìbile eaalava da quella mol
titudine pigiata in tre grandi tale, moltitudine che avrebbe 
rappraentato la "  fine flewr ”  della Grecia. Imponibile 
muover», cirrniarr Gente «por», indecente: akuni ve
diti addirittura da operai. Ho clam o chi fc narro Mi hanno 
ra p a la  •« Deputali ddl'oppoairìone " ,  “  Ceri i  éu* che 
in Grecia il repnbbtìrannNfno ed il «ocialiamo ha nix- per 
emblema la «porcina ** Eh, ma lo (anno marcatamente, 
per il partito " .  Copta inlrbrr drf «anrutotlMmo! F, dire 
che certamente anche l'rtjchrtta in qunau Corte * ir**cu
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rata dagli «trssi prefetti di palanco. Difatti durante questo 
ballo al quale era convenuto un numero di sovrani e prìn
cipi mai visto, a cui erano rappresentate da prìncipi di 
sangue reale tutte le Corti d ’Europa e tutti gli ambasciatori 
erano presenti, i cuochi col loro berretto bianco in testa 
attraversavano le sale coi piatti in mano! Parola d ’onore 
che è pura verità e senza frangia! s. Con lo iteao disprezzo 
Cagni aveva descrìtto lo spettacolo della prima città cinese 
da lui visitata. Certe note volgari urtarono sempre in lui 
la profonda dignità del carattere e la sua educazione pie
montese di figlio di un ufficiale d'ordinanza del Re.

Cessato il rumore delle feste, sali col Prìncipe in visita 
al Partenone Ma egli non aveva, come Renan e tanti altri,
lo spirito predisposto a intendere il valore di quella perfetta 
armonia marmorea. Il suo gusto era romantico piuttosto 
che classico; del resto gli mancava la cultura necessaria 
per i confronti che esaltano ogni spirito raffinato posto in
nanzi alla divina proporzione di qud modulo archilei to
nico ancora insuperato nei secoli. Ugualmente il Prìncipe. 
Preferirono quindi ammirare qualche bella ragazza e foto
grafare un caranerìstico gruppo di E tuoni, i soldati della 
guardia retale dai costume a gonnellino.

Nei viaggio di ritorno alla Spezia Cagni ti lasciò andare 
ad un violento diverbio cui comandante in seconda Cesare 
Martini e la violazione dàcipbnare fu tanto grave che il 
comandante Falkon. benché s tim a r  e proteggessi il focoso 
tenerne, dovette trasmettere al Minuterò un rapporto che 
provocò la sanzione di un mese di arresti nella fortezza del 
Varìgnano. l i .  dentro quelle mura che avevano ospitato 
Garibaldi prìgtonsero. Cagni trascorse le ultime settimane 
del 1889 mentre il "  V espuco" navigava col Prìncipe ver»  
I* America.

Fu forse in quel perìodo di forcata segregazione che il 
giovane ufficiale stese una cena memoria in cui sosteneva 
la nrvrsmtà di cambiare l'orgamrzarione degli armamenti 
delle navi in rapporto alla sotHancne dei «atema di pro
pulsione meccanica alla navigazione a «ria, degli scafi co
razzati agli scafi in legno e de» gran  cannoni moderni ai 
modesti cab bri di un tempo. Era una requisitoria fondata



C m itr i t i  m ilt émm n

tu elementare buon n t n  contro ccrti dogmi roraurtudi- 
nari logici n lu n lo  prr la marina « d in , che tendeva kv- 
pratuttn a battere in breccia sentimentalismi e nnstalipc 
amirde e a mettere in valore la categoria dei fuochisti e 
macchinici.

Nel gennaio 1890 fu imbarcato rulla “ Lepanto" come di
rettore d'artiglieria, incarico che completava il mio adde
stramento dei vari ferviti d'una nave da guerra dopo la pra
tica compiuta alla Scuoia c tullr navi di addestramento 
per fuorhnti, macchinici, cannonieri; era già (tato coman
dante in teconda di piccole unità, addetto alla rotta e alle 
armi tuhact|ufe, ufficiale di collegamento a terra: ora do
veva occupar« delle artiglierie di una grande r orar rata, or
goglio della marina, che navigò in crociera prr il Meditet* 
r»nw orientale agli ordini dell'ammiraglio duca Tommarn 
di Genova.

In quel tempo il principe Luigi, che era a Monlevidro 
col •• Vcspurci". apprese la notiria della morte di tuo padre 
Amedeo, fratello del Re e medaglia d ’ora dcU'esercito ita
liano Perciò fere ritorno in patria dove Umberto I gli con
ferì d titolo di duca degli Abruni.

Cagni, «emprr lontano dai tuoi, entrò allora nel periodo 
piti «vagato e tumultuato della tua giovinezza. Scelto come 
aiutante di bandiera dell’ammira«Ito Napoleone Canevara, 
trascorse a Venata due anni di vita briHanUtaima negli 
ambienti della aocietà più arittocratira. fra le di»rrazioni 
e le luangbe mondane dei «alotti Morati ni e Papadopoli. 
Si abbandonò anche ai ritriti dei gioco oltre le proprie pot
abilità finanziarie. e fra duelli, fette e mascherate in co- 
«urne fini per ridursi in condizioni piuttosto difficili. Allora 
tw gl. deriso a rifarsi del tempo perduto e ottenne di ra
te** inviato ancora a Mastaua dove La situazione tornava 
• f t a u  per la riapertura dei conflitto con l’Etiopia.

Veramente anche la «ituaziooc interna era agitata, ma 
twn presentava alcuna praaihilitfc di tarsi onora per un tri
nciale di marina: il t* maggio 1890 era «tata proclamata 
(* r la prima volta la fetta del lavora. Dimesso il minatro 
drflr finanze Seamit-Desia per certe dichiarazioni irredro-
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liste, «1 tuo poeto comparve sul La tema politica Giovanni 
Giotitti.

Era il tempo in cui un presidente del consiglio, Di 
Rudinl, »opprimeva per ragioni di economia tutte le 
•rude italiane in Africa e nel Levante ! Dopo l'enciclica 
Rrrum .Yararym di leeone X III  i cattolici li preparava
no a partecipare alla vita politica. Si inasprivano a »an
gue le lotte in Romagna fra repubblicani e sorialisti, alleati 
soltanto contro i poteri costituiti. Cagni era già in Africa 
quando scoppiò la crai per lo scandalo della Banca Ro
mana coti relative inchieste e processo Tanlongo che rive
larono tutto il marcio del regime parlamentare. Di buono 
ci fu soltanto la conversione di alcuni personaggi, come 
Ferdinando Martini, alla politica coloniale dopo una spe
ciale indagine compiuta in Eritrea.

Tornato laggiù. Cagni fu comandante in seconda della 
"G a rib a ld i"  e poi comandante della »tessa nave rihat- 
tenata "  Saa ti". Era una »rcchia unità della marina na
poletana che, dopo aver compiuto memorabili viaggi ocra- 
luci, serviva a Mawaua come ospedale e caserma nonché 
centro di ritrovo per gli ufficiali. Era a Abd-el-Kader non 
normalmente ormeggiata, ma addirittura conficcata con la 
chiglia nella rena della spiaggia. Nei suoi dri airi
ruotiti f  A/nra il capitano Cesare Guglielmo Pini ha rievocato 
Cagni, tenente di vascello « magro, biondo, gentile », « che 
comandava, ai miei bei tempi, la vecchia pirocorvetta "G a 
ribaldi" divenuta una modesta e semplice nave stazionaria 
nel porto di Massa ua. l'mberlo ('.agni non pensava allora 
a nessun Polo, ma preferiva alla qusrte dei suo Itastunmto 
veterano delle buone cavalcate sulle sabbie di Otumlo ». 
«Cavalcava bene, e. ceno, riportava la palma tra i suoi 
colleglli. Ma i ricordi più grati per me sono quelli delle 
belle serate che, in grana della «quelita ospitalità del Cagni 
e dei »uos ufficiali, passavamo a bordo drlla "G aribald i" me
scolando la prosaica occupa**«* di dar »otto a un buon pra is
so, alta poetica «Kcfau nmt (tanto più poetica quanto psù 
ben pasciuti eravamo) del «alito indivusbttr paio di «ru- 
menu di quas tutte le a n i  da guerra (chitarra e mando* 
Imo) accompagnanti una dette non meno solite cantoni
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partenopee. Ma che volete? Laggiù a Maauua, tu quel 
mare fantasticamente liafomctnle, con la quiete calma e 
solenne della tiepida notte tropicale, quelle canzoni can
ute da un Sebc-zio autentico ci trasportavano col pensiero 
alla veramente bella Napoli e al tuo roUo, unico al mon
do, e, con la patria lonuna, alla famiglia, agli amici, 
alle amiche! »
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N U i 'A m m o  dd '93 il Duca degli Abruzzi, primo fra i 
principi sabaudi in visita alle colonie, approdò a Mai

ta ua e ti tpinte all'interno fino a Cheren per proseguire 
poi tu!la cannoniera “ Volturno" fino alla Somalia, che toccò 
otto lustri prima di tornarvi a morire nel villaggio da lui 
creato. I due giovani che avevano «retto amicizia quattro 
anni prima tul “ Vespucci" m ritrovarono in Eritrea e certo 
ribadirono quei legame che fra poco sarebbe diventato de
finitivo. Infatti ai primi di maggio dei 1894 Cagni laiciò 
la “ Saati" ancora deluto nelle me iperanze guerriere. Si era 
pagato a cavalcare, aveva ricevuto una medaglia di bronzo 
al valor militare per l’atto di coraggio compiuto durante un 
incendio, aveva anche rivelala la tua dura energia facendo 
ammanettare tema alcuna formalità ceni operai che ti 
erano metri a cantare inni sovversivi ; ma nulla più.

Ora il Re lo aveva prescelto come ufficiale d'ordinanza 
del nipote Luigi che compiva ventun anni e ti costituiva 
la C ttt. La nomina, favorita dalla regina Margherita, non 
avvenne tenta contratti ut incertezze nell'animo Mrao dd 
Re. dato che il temperamento cccrrionale dei due giovani 
faceva giudicar« inopportuna l’unione di quelle « due tette 
' «nuche n’sema t; due tote acm e, due caratteri che ti 
erano già rivelati temerari e che. esaltandosi a vicenda, 
avrebbero potuto combinare qualche impresa Stravagante 
in contratto con le buone norme della vita regolamentare 
di un principe dd sangue. Non correvano tempi favorevoli 
agh ardimenti e per la mentalità ptedominante quel timore 
non era affatto ingiustificato Tuttavia non prevabe. Cagni 
ricevette la nomina e navigò direttamente da Mawaua a 
Londra per metterti a dnprstrsnoe dd Duca che ■  trovava 
nella capitale inglese Malgrado i dieci amai di differenza 
erano ambedue tenenti di «strilo .



Da Londra «corro a Torino c, mentre Cagni ti ambien
tava nel nuovo servizio al palazzo della Cisterna, il Prin
cipe ■  accinte ad una Magione di »calate alpinistiche. Da 
ragazzo egli aveva avuto come i*truttore il colonnello Per- 
rucchetti fondatore degli Alpini, ed aveva già fatto onore 
agli insegnamenti di quel soldato entusiasta della monta
gna scalando con Francesco GoneUa la Levanna, il Gran 
Paradiso, U Monte Bianco, il Dente del Gigante e il O r- 
vino. In questa estate del '94, sempre insieme al Concila 
e all'inglese Mummen, toccò per U prima volta la cima 
del Gr^pon, il Dente Bianco e ancora il Cervino per una 
nuova via, lutto in un solo mese. Intanto il suo ufficiale 
d ’ordinanza, che non a  sentiva affatto alpinista, frequen
tava un cono pretao la scuota elettrotecnica di Tarino svolto 
personalmente dall'illustre Galileo Ferrari», per (ormarti la 
preparazione necessaria alle osservazioni scientifiche. Il 
principe Luigi concluse in settembre il ciclo delle tue sca
late, poi partecipò in rappresentanza dd  R e a  un congresso 
nazionale dd  Club Alpino ricevendo un indirizzo di omag
gio dettalo da Guido Rev else concludeva con un profetico 
augurio di vittoria sui monti e tul mare, perché: «Voi, 
Principe, vi liete fatto maestro della gioventù s.

In autunno U Duca à  imbarcò eoo Cagni sul “ Cristoforo 
Colombo" per un viaggio di circumnavigazione che non ave
va ancora potuto completare né tul ‘ ‘  Vetpucri ' ' né sulla 
‘ 'Volturno". Oltre il comandante capitano di fregata mar
chese Gavoni, ebbero per compagni di navigazione il tenente 
di vascello Ettore Frigerio, secondo ufficiale d'ordinanza del 
Duca, il comandante in seconda capitano di corvetta Presbi
tero ed altri ufficiali come Roto. Aymerxh. Slagheà, Win- 
»peate, ecc. Il •‘Colombo"  era una specie di incrociatore di 
ripongo che Cagni tubilo criticò inaugurando il tuo nuovo 
diario eoa poco riguardo per i tecnici costruttori, ma non a 
•ano. « E stato cottruito tugti «ressi piani dell'antica nave che 
portava il nume e della quale furono utilizzati per
questo la macchina ed una infinità di accessori con un'idea 
ben meschina di economia, poiché il nuovo incrociatore 
finito e costato quanto II « n d so  riuscendo antiquato ed
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assai poco comodo all'interno, pesante e poco veloce, ina* 
tile mine nave da combattimento ». « £  vero che una testa 
quadra dell’ ingegneria navale ha fatto sostituire una sca
letta di poppa in bronzo con un’altra di legno ed aveva pro
posto di limare i pomi delle porte per alleggerire la nave 
(storico!) », ma il complesso non andava, sicché < alle prove, 
alquanto incomplete per la ristrettezza del tempo, ed alle 
quali non ho assistilo, si ebbe una velocità massima di mi
gli* quattoidici. Ecco il buon risultato delle sapienti eco
nomie! »

Appetta installati a bordo il Principe assunse il suo turno 
di servizio e Cagni fu ufficiale di rotta. Per il Duca erano 
stati arredati due camerini con mobili pretenziosi e assur
damente irrazionali: « Costruiti a cupole e guglie come il 
duomo di Milano in modo che k» spazio interno è ridotto 
a zero; e dire che i mobili si fanno generalmente e più 
spinalmente a bordo per contenere la roba! Oltre a ciò 
una dozzina di specchi almeno dei quali Sua Altezza si è 
affrettata a farne togliere la maggior pane ». Per suo conto 
Cagni aveva un intero camerino a disposizione e ne con
frontava soddisfatto la comodità al paragone del misero 
quadrato guardiamarina della “ Pisani’ * dove aveva dormito 
con tre ooUcgtu per parecchi anni di navigazione.

Il 4 novembre la partenza fu solenne per la presenza del 
Principe che fu salutato da Canevaro. Se Cagni non pa
tiva là generale commozione d o  coUcghi c dei marinai, 
tuttavia constatava gb effetti dell'età più adulta confron
tando il suo stalo d ’animo piò troie die lieto con l’ansia 
gioiosa che dodici anni prima lo aveva esaltato alla par
tenza dalla sterna città per un viaggio simile. Ora seguiva 
•I destino per senso di dovere mentre allora il cuore gli 
traboccava di un entusiasmo rgossUco Ma c’era slata di 
meno una lunga serie di ahri viaggi, di partenze, di lonta
nanze e ritorni che avevano sfogata la sua curiosi là del 
mondo. Per entusiasmarlo ancora sarebbero ormai occorse 
ben ahre imprese. Eppure In attendevano nuove esperienze 
che avrebbero appunto eccitata l'ambizione delle due « te
ste aerar • a dedicare una Use deila loro vita all'esplora-
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La arcumnavigazione ddla “ Pisani" si era svolta da orien- 
lc vm o occidente; or» qudia dd ••Colombo" doveva seguire 
il «ciao inverso. Perciò l'incrociatore d irrw  veno l'oceano 
Indiano. Appena salpata l’àncora Cagni « invali della re- 
«ponsabdità della rotta, male tollerando gli ordini lenti e 
contraddittorii dd comandante. Il carsi tcre'difficile di am
bedue alimentò un contratto che divenne pretto acuto e 
denoterò in episodi poco edificanti fra le saltuarie pretese 
dd supcriore e la «caria disciplina dell'inferiore. Ogni pa
gina del diario di (lagni rivela una sicurezza assoluta di «é 
che trascendeva in sarcastica intolleranza quando accadeva 
che in pratica i suoi criteri a  dimostrassero migliori di 
quelli del comandante. Una tolta annota: « Sono stato dop
piamente contento di questa fortunata intuizione per
ché, oltre ad evitar« un disastro, mi ha dimostrato che la 
ima buona strila mi protegge ancora. R per me, un po' 
supera izinso. i  una gran farza la fiducia che nutro nella 
mia (bruma ».

Il “ Colombo., abbandonò l'Italia mentre era ancora viva 
l’eco dd  gravi moti Mediani e lunigiani e le inaiar continua
vano ad agitarsi. Da quella torbida situazione sorsero gli 
attentali individuali degli anarcoidi, uno contro Cràpi a 
Roma, l'altro all'estero contro il Frrsédmte francese Sadi- 
Carnot, con l'effetto di inasprire sempre più i rapporti fra 
le due nazioni II gem m o «dotar le leghe «odalitte, ma 
contemporaneamente Giabtti inanuò la questione morale 
contro Criapi che ebbe nd Re, in Carducci e Oriani 1 «oli 
difensori. Soltanto in Africa pareva che l'impresa militare 
■  avviasse a miglior fantina per i successi ottenuti con po
chi tolda ti da Baratien, Arimandi e Tasdli

In Aden U governatore inglese offri un ricevimento al 
Principe italiano ghmto sul ‘ •Colotnho". Durante quella letta 
i cnlkgtu combinarono a Cagni uno scherzo atroce per il 
tuo acuti—mo setuo di dignità spargendo fra gli ospiti la 
« e t  che egii capeva cantare molto bene. La gn w n aw n w  
trmaette talmente perché si esibwar che egb non potè in 
alcun modo rifiutar* a qud «aggio assurdo Dovette can
tare e, naturalmente, «amare. Finita quella tortura fra i «or
d a  ironici o imbarazzati degb astanti, si dittate fuori di «é
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vr-no l'angolo dove li era rifugiato Frigerio, il capo del
la congiura, e gli rifilò un durissimo pugno.

A Mascate, tappa successiva, Cagni fu inviato alla Corte 
del sultano per prcannunriare una visita del Duca. Il sul
tano era un bel giovane bruno dagli occhi intelligenti c la 
figura distinta avvolta in una tunica all'araba; accolse l'in
viato circondato da tutta la sua soldatesca cui stava distri
buendo il soldo, quindi maestosamente lo introdusse nella 
sala delle udiente della modesta reggia in legno e mura
tura dominante la città. Presi gli accordi, l'italiano dovette 
accettare una Ubila all'acqua di rose ed un caffè pure 
profumato. Al mattino seguente il Duca sali al castello, ac
compagnato da Cagni il quale si diverti un mondo al tra
dizionale scambio di saluti: « Come stai?», « Iddio ti pro
tegga », < Sono contento di vederti ». E guardandosi attorno 
stimò che una certa poltrona dorata e ricoperta di rosso 
velluto su cui sedeva maestosamente il sultano, non fiuse 
altro che un infermato regalo inglese.

Ovunque gli capitava di trovan* nel mondo era la politi
ca coloniale britannica che più lo colpiva per l'oompresen
ta. Tanto più in India dopo che, in dicembre, il "Colom
bo" ebbe toccato Bisnbty. Nella visita a questa città non lo 
impressitmarnno molto i roghi per la cremazione dei ca
daveri secondo il rito locale, ma insieme col Prìncipe fu 
profondamente »cusso alla vista delle famne sepolture dei 
Parsi in cui i cadaveri vengono abbandonati entro ceni 
m inti chiamati "T o m  del s lm u o "  alla voracità scamihca- 
ttke degli avvoltoi. A quello spettacolo Cagni commentava
• Ilo  pensato che la più bella sepoltura per un marinaio 
frase m fondo al mare in un sacco con un "  salmone "  ai 
pinti. Scendendo dal cimitero dei Pani mi è venuto in 
mente per la prima «vita che la mia sepoltura ideale in- 
gratterebbe dei prsrì come qurgti arridi avvoltoi e per la 
prima voti* «mia dwo—sone il mio funebre ideale è stalo 
scosso ». tai distratto*» pai gli «vaghi che P governatore di 
Bombay, forda Harry. procuro agli ospiti e sproalmcnic 
l'escreioo della domatura dei cavalli australiani compiuto 
dai soidau della guarnigione..

All'approdo di Colombo, nella magnifica Ceyton. C'a«ni
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fu irritalo dal fatto che il comandante trascurò le salve re
golamentari indurendo« poi a farle »parare solo dopo averne 
ricevuto raprnso invilo dal Govematoce e intimazione vio
lenta dalla »lampa locale. Purtroppo era il caso inverso di 
quello capiuto alle noie del Capo Verde durante il periplo 
della " F in i t i " .

Alcuni giorni dopo il "Colombo,, risaliva il Cange e un pi
lota indigeno indicava certe macchie della jungla costiera 
fra le quali eh recente uomini e ugn erano raduti in reci
proci agguati. Il racconto dett i nettano «citava la fantasia 
degli fwmiM ufficiali, ma una t»attuta di caccia da lori» 
progettata fu impedita dall’imperversare della Mibre gialla 
Ini 1 miasmi della palude.

Il Dura drgli Abruzzi declinò l'offerta di ospitalità rico 
«ma a Calcutta dal \ V o * .  deciso a spingerti in visita al
len i roteerà libero da ogni mggezione formale. Infatti si 
inoltrò coi suoi ufficiali d'ordinanza fino a Brnarrs, la città 
santa dai templi, pagode e santuari innumerevoli ornati dai 
multipli bassorilievi. strano miscuglio di immagini sacre ed 
carene. Ovunque sacerdoti, mendicanti e vacche sacre va
ganti per le strette vie piene di una folla di nuze diversissi
me, devoti immersi nel Cange per le abluzioni, un'atmo- 
dera di masticamo, un colorito disordine orientale e beJlis- 
w w  bapsdere. Poi 1 neutri rimasero affascinati davanti alle 
mrravìgbr archilei Ioniebr di Agra che colpirono il gusto 
di Cagni rimasto indifferente in fàccia al Partenone. • Ma 
ciò che lina credevo possibile fu che l’ammirazione pel pa
lazzo di Aàbar tasse superata da quella che provai pel Tay, 
la pfai bella opera del mondo. Oh, quanto i  misera l’arte 
europea antica e moderna al confronto di queste meravi
glie orientali! s E seguitava a descrivere enfaticamente la 
celebre tomba regale che sorge ha il verde di un giardino 
ornalo da fontane in un candore di marmi, con la gran 
cupola e i quattro minareti aguzzi, le pareti e i patimenti 
«marnati, mettati, traforati, incastonati d ’onici, corniole e 
professane di pietre preziose, «tupriaceritr <ale*fcarop«o di 
calori distribuiti con arte raffinata se non sublime

Vollero «perituro Lue un bagno turco, quindi prosegui- 
mm» ima « P o t u n i  dose le autorità inglesi, avvertite dal
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Viceré, accompagnarono il Principe in visita al campo trin
cerato ed a un forte dominante la strada che si snoda nel 
fondo della gola di Cabul, passo obbligato sul quale Cagni 
fantasticò di una futura battaglia fra Russi e Inglesi a ca
vallo del confine indiano.

Lasciato quell’ambiente dei racconti di Kipling, prosegui
rono da Siliguri con la ferrovia che sormonta le pendici del- 
P Imalaia fino a Darjeeling, centro montano di popolazione 
mongolica, fresco belvedere a duemilaquattrocento metri 
dove si rifugiano durante l ’estate gli alti funzionari dell’ im 
pero. «Bisogna essere inglesi per fabbricarsi una casa in 
questi posti! » annotava Cagni, marinaio e per nulla alpi
nista, proprio alla vigilia di subire l ’incantesimo della mon
tagna. Fu nel penultimo giorno del gennaio 1895. A ll’alba 
la comitiva del Duca aveva raggiunto il luogo più adatto 
per osservare il Kanchenjunga, la più alta vetta del globo 
dopo l’Everest, montando certi piccoli “ ponies” . Di rado av
viene che il quasi perenne sipario di nubi si apra a conce
dere la vista delle massime cime. M a benché il tempo fosse 
minaccioso, « la buona fortuna ha voluto completare la 
nostra escursione nell’ india lasciandoci ammirare l ’ immane 
montagna, ed è indescrivibile l ’impressione che fanno tutte 
quelle guglie inargentate, con mille riflessi, e quegli azzurri 
ghiacciai e sovra tutti il maestoso gigante ». « Restiamo 
una mezz’ora come inchiodati dove siamo. Il sole si alza: 
il monte a poco a poco avvolto dalle nubi sparisce dai no
stri occhi ». Il bagliore del gigantesco diadema scintillante 
a quasi gooo metri si era riflesso negli occhi dei giovani 
ufficiali come una lusinga ed una sfida che il Duca subito 
raccolse in cuor suo. Tuttavia fino ad oggi il Kanchenjunga 
è ancora inviolato dal piede dell’uomo e quando, il 5 aprile 
1 933? due aeroplani della spedizione del commodoro Fel- 
lowes lo sorvolarono, Luigi di Savoia e Umberto Cagni 
erano già morti.

Prima di lasciare l ’ india il Duca partecipò ad una ma
gnifica festa presso il Viceré lord Elgin; ma lo sfarzo del 
cerimoniale mise i nostri in un certo disagio per causa 
inversa a quella del disagio provato alla Corte ateniese 
dove tutto era sciatto e volgare, mentre qui a Calcutta
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l ’ambiente e le tenute di gala dei funzionari inglesi, face
vano troppo contrasto con la nuda semplicità delle divise 
marinare italiane.

Ecco i mari dell’Oriente e i grandi fiumi che il “ Colombo”  
navigò costeggiando affascinanti terre esotiche in vista di 
foreste, giardini, città strane con reggie e pagode, fra genti 
diverse e svariatissime sensazioni. A  Bangcok un certo da
nese commodoro della marina del Siam, venuto a bordo 
per invitare il Principe a palazzo reale, non ricevette tutta 
quella accoglienza che si aspettava e ne rimase imperma
lito. Il giorno dopo corse la voce che un giornale avrebbe 
attaccato violentemente lo Stato Maggiore della nave ita
liana e lo stesso Duca. Toccò a Cagni precipitarsi in quella 
redazione — si può immaginare con quale animo — per 
prevenire la pubblicazione offensiva. Ebbe la sensazione 
che lo stesso commodoro l ’avesse suggerita per vendicarsi, 
ma l ’incidente sgradevole non fece che rafforzare le sue 
prevenzioni contro i giornalisti. Visitarono Sua Maestà, e 
mentre Cagni osservava le imponenti guardie del corpo, 
si accorse che erano comandate da un italiano, certo te
nente Ricciardi ex-ufficiale di cavalleria, uno dei tanti 
connazionali che doveva incontrare sparsi nel mondo ad 
esercitare i più disparati mestieri.

A  Saigon la nave francese “ Triomphante” , nel rispondere 
alle salve del “ Colombo” , mandò per errore un colpo sulla 
plancia dei nostri, per fortuna senza conseguenze gravi. Visi
tando i templi e le prigioni di Hong-Kong, Cagni si confermò 
nella prima pessima impressione ricevuta dall’ambiente ci
nese: « Fra gli infiniti Dei dorati i preti hanno delle facce 
più proibitive che i poveri infelici rinchiusi in angusti ca- 
meroni alla mercé di un carceriere che rappresenta tutto 
il potere esecutivo per questo genere di condannati ». Erano 
in maggioranza debitori insolventi che finivano quasi sem
pre con l ’essere obbligati a fare i soldati, sicché soldato 
diventava sinonimo di brigante. Tale constatazione spiegò 
a Cagni un fenomeno che lo aveva tanto disgustato; par
lando con una cinesina l ’aveva sentita compiacersi che i 
Giapponesi avessero in quel tempo vinti e uccisi molti 
soldati cinesi. Concluse da queste osservazioni che il pa
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triottismo non esiste in Cina, forse causa l ’enorme esten
sione territoriale del paese e la varietà delle popolazioni 
sparse e senza contatti.

Seguirono giorni spensierati durante i quali, a Canton, 
il Duca ed i suoi impararono, da certe ragazze di un carat
teristico caffè natante, il maneggio delle bacchette che ser
vono agli indigeni da posate e, presi da fanciullesco entu
siasmo, si esercitarono a prendere in punta di bacchetta 
piatti, bicchieri ed ogni cosa con gran divertimento delle 
cinesine che pare li trovassero molto spiritosi. A Macao 
giocarono più di un dollaro in una bisca, eccitati dall’evi
dente stupore dei modesti clienti abituali. Quando il “ Co
lombo”  si diresse verso Sciangai dovette attraversare quella 
zona di mare brulicante di giunche che si presentavano 
a sciami fra cortine di nebbia, già nota a Cagni. E an
cora una volta fu impossibile evitare un investimento mal
grado l ’attenzione dei nostri piloti e l ’incredibile agilità 
manovriera dei pescatori cinesi. Il “ Colombo”  disalberò una 
barca capitata attraverso la rotta come una falena sulla 
fiamma. Subito dalla nave furono mandati maestri d ’ascia 
per constatare i danni, ma non fu possibile intendersi coi 
soli gesti e del resto le vittime furono trovate in grande 
allegria, forse per reazione alla paura che dovevano aver 
provata.

In uno scomodo ancoraggio molto lontano dal centro 
di Sciangai il Principe rimase a bordo ammalato, e il co
mandante Gavotti ricevette l ’ordine di trasbordare sul- 
1’ “ Um bria”  che stazionava in quel porto, sostituito sul “ Co
lombo”  dal comandante Bertolini. Quel provvedimento su
periore giunse opportuno per spezzare la tensione cresciuta 
di tappa in tappa fra il primo comandante e gli ufficiali, 
compreso il Principe, ma specialmente fra Gavotti e Cagni. 
Due giorni prima di lasciare la nave Gavotti redasse le 
note caratteristiche per ciascuno dei dipendenti. Per l ’uf
ficiale di rotta scrisse: « Ha iniziative, slancio e capacità 
professionale, ma in servizi che gli vengono affidati vuol 
fare a modo suo non sempre bene; se represso, ubbidisce 
passivamente, assumendo attitudine poco militare, scan
dalosa in servizio e di cattivo esempio. Ha creato serie dif
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ficoltà al comando di bordo nell’esercizio delle sue man
sioni ». Il carattere è « franco, presuntuoso, suscettibile, 
indocile ». Come non bastasse, Gavotti spedi a Roma un 
dettagliato rapporto in cui mescolava appunti esatti con 
accuse gravi contro Cagni, qualcuna perfino antipatica nei 
propri riguardi perché rivelava le sue stesse deficienze di 
comandante. Accusava senz’altro l ’ufficiale di rotta di aver 
sempre condotto il “ Colombo”  a suo piacimento. Appena, 
più tardi, Cagni conobbe questo rapporto, spedi a Roma un 
memoriale di difesa in cui protestava: «Fra le note sfavo
revoli ce ne sono specialmente due che sento assoluta- 
mente di non meritare: poco sentimento del dovere e me
diocre disimpegno del servizio di ufficiale di rotta ». Por
tava testimonianze e dimostrava Gavotti in contraddizione 

ì con se stesso per gli elogi che gli aveva spesso rivolti e la 
nessuna punizione inflitta. Concludeva dignitoso, rivolgen
dosi al Ministro: « Comprendo perfettamente la difficoltà 
di un raffronto fra gli apprezzamenti di un superiore e le 
asserzioni di un inferiore », ma siccome quegli appunti sfa
vorevoli potevano nuocergli nella carriera, invocava un 
giudizio non sopportando di essere considerato come un 
pessimo ufficiale. M a a compensare le accuse di Gavotti, 
conseguenza di un irrimediabile urto fra due tempera- 

' menti difficili, bastarono le note caratteristiche redatte dal 
nuovo comandante del “ Colombo”  Bertolini, dopo sei mesi 

s di esperimento: «Buon ufficiale, che potrà certo fare bril
l i  lante carriera; pieno di slancio e di coraggio. È  necessario 

conoscerlo bene avendo carattere vivace e suscettibile ». 
§ Senza dire tutto il contrario di Gavotti, Bertolini metteva 
{ le cose a posto, e dimostrava di intendersi di uomini assai 

meglio del suo predecessore.
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o l t o  importaste f u  la visita al Giappone dove l ’in
crociatore arrivò in maggio. Cagni non vi era an

cora stato e, come sempre, osservò con attenzione la natura 
e gli abitanti di quella nazione che era all’ordine del giorno 
per la sua trasformazione civile e per la guerra vittoriosa 
sostenuta contro la Cina. Trovò evidente la diversità fra 
i due paesi e fu colpito dall’aspetto delle campagne a cul
tura intensiva, terse e ordinate tanto da presentare un 
aspetto quasi artificiale. Nei porti i poetici colori delle mi
gliaia di tradizionali lampioncini facevano strano contrasto 
con la luce violenta lanciata a fasci dai riflettori delle mo
dernissime navi da guerra. A  Osaka Cagni vide svolgersi 
una gran festa popolare per la recente vittoria. « L a  mag
gior parte della popolazione, ma specialmente la parte 
femminile, che è anche la più eccitata, è travestita in co
stume guerriero. Guerrieri antichi, guerrieri moderni, guer
rieri di fantasia; tutti hanno l ’aria di divertirsi immensa
mente. » « Tutti gridano e pei numerosi canali che fanno 
chiamare Osaka la Venezia del Giappone, passano delle 
corazzate di cartone, delle torpediniere, degli incrociatori 
montati su piccole chiatte che a stento reggono gli individui 
che vi si pavoneggiano vestiti da ammiragli e da ufficiali. » 

A  Tokio, durante un ricevimento del Mikado in onore 
del Duca suo ospite, mentre l ’ imperatore faceva la presen
tazione dei ministri, Cagni osservò la figura del Sovrano 
eccezionalmente alta per la sua razza: « Ha i baffi e un 
lungo pizzo nero, pelle olivastra: porta una divisa da ge
nerale col collare dell’Annunziata. L ’ Imperatrice, al con
trario, è bassa e di sgradevole aspetto per via della toi
lette parigina ». Il Mikado restituì la visita sul “ Colombo”  e 
Cagni si trovò decorato della croce di cavaliere del Sol 
Levante. Poi i nostri salparono verso Vladivostok ai primi



Italian i nel mondo

di luglio, e fu durante questa navigazione che Bertolini 
lasciò per la prima volta il comando della nave al gio
vane Duca che lo tenne ottimamente con la collaborazione 
del suo fido ufficiale di rotta.

Cagni lasciò il Giappone annotando nel diario questa 
divagazione: « Certo si è che questo popolo ha una grande 
forza nella sua freddezza di carattere unita ad un patriot
tismo ammirevole, e nella sua moderna educazione so
ciale, pur conservando tutte le qualità dell’antica, ha con
quistato i vantaggi che danno le nuove idee di libertà e 
di diritto. Ed una prova della modernità che al carattere 
di questo popolo ha dato la rivoluzione, sta nel fatto evi
dente che oggi il Giapponese, invece di fare comelil cinese 
che si accoppa per ammassare denaro, lavora per diver
tirsi e spende quanto guadagna. Sintomo, secondo me, di 
un gran progresso per quanto contrario a tutte le antiche 
idee di economia e di prudenza. Lo stesso fatto si riscon
tra nel popolo americano, il popolo degli affari per eccel
lenza. L à  nel nuovo mondo il finanziere si consuma sul 
lavoro e, vittima della passione dell’oro, muore senza averlo 
goduto. Le sue ricchezze, quando non vanno a figli ra
chitici che le dilapidano prontamente, servono per istituti, 
ospedali, parchi a vantaggio del popolano il quale lavora 
e si diverte e produce una razza bellissima. In questo mo
vimento la nazione si rinvigorisce e nessuno muore di fame 
perché non esiste quella sanguisuga delle nazioni costi
tuita dal mezzo popolo, vale a dire da quegli individui 
(il cui numero è prodigioso in Europa) la cui intelligenza 
è impari al desiderio di salire, di arricchirsi e che tentano 
di riuscirvi economizzando il soldo, facendo una vita mal
sana, creando pochi e mal costruiti figlioli che alla lor volta 
diventano nuovi spostati accrescendone la moltitudine. 
Oltre al male prodotto dalla introduzione nella società 
di elementi né intelligenti, né lavoratori, da quella cate
goria di persone viene pure il danno del cattivo esempio 
per il contadino e per l ’operaio nei quali fa sorgere l ’aspi
razione di una miglioria e alla quale la propria discen
denza non è ancora atta: ed invece di accontentarsi del 
meglio questi vogliono salire una scala di cui solo poche
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intelligenze molto al disopra del comune possono fare tutti 
i gradini, dall’ultimo al primo, nella durata della vita di 
un uomo. E queste rare intelligenze sanno sempre farsi 
strada da sé e non sono certo spinte a rivelarsi dall’ambiente 
scolastico specialmente di provincia ». Divagazioni per
sonalissime un po’ confuse, antiborghesi, decisamente ari
stocratiche, che rivelano l ’istinto e la morale di Cagni, gio
vane di coraggio, risoluto a primeggiare, che odiava i 
mezzi termini; gran signore ancor più di suo padre che 
pure aveva le « mani bucate », egli concepiva fin d’allo- 
ra la vita come una gara di ardimento e una prova di 
eccellenza.

In fondo alla baja di Pietro il Grande avvolta da fittis
sima nebbia il “ Colombo”  toccò Vladivostok. Il governatore 
russo, accogliendo cordialmente il Principe italiano, lo con
dusse perfino in visita a un tronco della Transiberiana in 
costruzione. La città non era che una grande fortezza at
torno a un arsenale e faceva esclamare a Cagni: «Auguro 
alla nostra Massaua gli stessi progressi militari che furono 
fatti qui, per il duemila ». Rimase emozionato da una pre
cipitosa corsa in troika e si diverti anche in una partita 
di caccia al cervo nell’isola di Askold.

Di là il “ Colombo”  salpò per costeggiare la Corea. Nel por
to di Gensan il Principe ebbe come guida al miserabile pae
se un solitario italiano impiegato nelle dogane. Poi si di
resse a Seul dove l’aveva invitato il Re di Corea, e fu quella 
la visita più movimentata fra le tante compiute alle varie 
corti d ’Oriente. Gli ospiti furono trasportati a gran corsa 
in portantina fin davanti alla Reggia e quivi Cagni do
vette sostenere una accanita discussione coi cerimonieri 
indigeni i quali, invocando le loro tradizioni millenarie, 
non volevano consentire che il Duca varcasse l ’ ingresso 
principale gelosamente riservato al Re, e per di più so
stenevano che un costume secolare inviolato vietava a 
chiunque di sedere alla stessa mensa del monarca. Ma l ’uf
ficiale d ’ordinanza non volle rinunciare ad esigere per il 
suo Principe quel trattamento di parità che aveva rice
vuto ovunque e anche recentemente dal Mikado. L ’ Ita
liano fini per vincere la strana partita polemica con molto
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scandalo dei contraddittori mongoli che videro con orrore 
non soltanto il Duca degli Abruzzi ma tutti i nostri uffi
ciali che l ’accompagnavano passare oltre l ’ingresso princi
pale e sedere insieme alla mensa del Re. Ad aumentare 
il generale disagio durante il pasto costui si abbandonò 
con candida naturalezza a certe licenze del costume co
reano emettendo suoni e soffi orali di irresistibile effetto 
comico che costrinsero i nostri a mordersi le labbra per 
non sbottare in risate irriverenti.

Subito dopo, il “  Colombo ”  abbandonò quel mare'famoso 
per gli enormi sbalzi della marea, perché attorno faceva 
strage una diffusa epidemia di colera. Passò davanti a 
Port Arthur dove i Giapponesi erano intenti a smantellare 
le fortificazioni; nelle acque di Uei Hai Uei si videro af
fiorare alcune navi dei vinti cinesi affondate durante la 
guerra. Finalmente, dopo un ultimo saluto alle musmè 
di Nagasaki, i nostri puntarono verso sud giungendo a M a
nilla stanchissimi per una lunga navigazione; per di più 
furono sottoposti a una esasperante quarantena perché pro
venienti da zone epidemiche. Quando poterono sbarcare 
Cagni trovò la città migliorata e ingrandita, ma sempre 
dominata « dal tiro a quattro dell’arcivescovo » e ripetè 
il suo giudizio negativo sulla colonizzazione spagnola.

Alla ripresa del viaggio Cagni dovette applicarsi con at
tenzione alla rotta resa difficile dall’imperversare dei venti 
e delle correnti e complicata dal cattivo funzionamento della 
bussola, ma ebbe la soddisfazione di operare al fianco di 
un magnifico manovriero come Bertolini che suscitò in 
lui grandissima ammirazione per le sue abilità.

Oltre il canale della Sonda, dopo Giava, il “ Colombo”  
passò in vista degli avanzi dell’isola Krakatoa che nel 
1883 era quasi sparita nella immane catastrofe provocata 
dall’esplosione del vulcano Rakata. Di questa montagna, 
già alta 800 metri, non restavano dopo quel crollo che 
poche rocce strapiombanti nel mare.

Un soggiorno a Melbourne riuscì gradevole per le sim
patiche accoglienze che i nostri ricevettero da una co
lonia italiana molto seria e laboriosa, costituita special
mente di modesti pescatori siciliani, ma anche di qualche
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personalità come i direttori dell’osservatorio e della bi
blioteca di Stato. Costeggiata poi la Tasmania coi suoi 
fjords simili a quelli della Norvegia, il “ Colombo”  arrivò a 
Sidney una notte buia, senza pilota locale, con manovra 
cosi abile e silenziosa da suscitare l’ammirazione degli equi
paggi delle navi straniere presso le quali l ’incrociatore si 
era ormeggiato senza che alcuno se ne accorgesse: tanto 
che al mattino un ufficiale inglese venne a bordo per scu
sare appunto le mancate accoglienze. Dunque — com
mentò Cagni — anche questi padroni del mare possono 
cascare dalle nuvole: « Se tale fatto fosse successo a un 
gruppo di navi italiane, avremmo gridato allo scandalo, 
ed i soliti accecati anglofili avrebbero esclamato: queste 
cose succedono soltanto a noi! » L a  notizia dell’abile ma
novra e le continue vittorie dei nostri marinai su quelli 
stranieri nelle regate che seguirono, entusiasmarono gli 
Italiani di Sidney che si prodigarono in festose accoglienze.

Al momento di lasciare l ’Australia Cagni appuntò una 
sintesi intelligente delle sue osservazioni: « L ’impressione 
che ne rimane in genere è di un paese che, sebbene desti
nato a un grande avvenire, ha però ancora nella sua avan
zatissima civiltà e nel suo organizzamento, che, pur con
servando la vecchia forma, si avvicina all’ideale del socia
lismo, qualche cosa di disarmonico che lo fa parere per 
ora ad un livello morale inferiore a quello di tutte le na
zioni europee. Forse tale sconcordanza indefinibile dipende 
dagli uomini non ancora abituati a questa sconfinata li
bertà della quale purtroppo essi usano talvolta per ledere 
i diritti dell’individuo, e forse dipende anche da quel con
trasto di idee fra il vecchio ed il nuovo che è sintetizzato 
nel governo stesso del paese ove, di fronte ad un potere 
esecutivo scelto a piacere da un sovrano, sorge una camera 
legislativa eletta da tutti i cittadini^ col sistema più am
piamente democratico che mai finora sia esistito ». La stessa 
disarmonia gli era parsa di scorgere nelle famiglie, poiché 
le donne « hanno un’educazione e dei sentimenti assai più 
fini, completamente differenti dagli uomini che sono rozzi 
e che non si distinguono fra loro che per la quantità di 
dollari che hanno in saccoccia ». « M i è sembrato che la
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donna australiana abbia un gran disprezzo per l ’uomo del 
suo paese e lo confronti spesso a suo svantaggio cogli Eu
ropei ». Questa impressione era fors’anche conseguenza di 
lusinghiere accoglienze ricevute e di belle avventure capi
tate ad alcuni ufficiali del “ Colombo”  fra le varie feste e le 
tante corse ai cavalli cui il Duca assistette insieme ai suoi 
compagni.

Segui la navigazione oceanica nello spazio immenso del 
Pacifico sotto frequenti piovaschi, in vista dei banchi di 
corallo, lungo la rotta dell’America. Isole e atolli sorge
vano attorno a gruppi, con cime aguzze emergenti dal 
verde turgido di una flora incantevole nel cui folto risuo
navano cascate argentee e spumose giù per vallette remote; 
canne e palmeti si rispecchiavano dalle sponde in limpide 
insenature cariche di profumi. Nel mare, nelle foreste e 
sulle spiagge brulicava una fervida vita animale e vege
tale: un vero paradiso in cui si aggiravano, sereni e inghir
landati di fiori, i nudi Maori.

Nella Nuova Zelanda il Principe e gli ufficiali salirono 
in escursione fino al cratere del vulcano Tara vera, sotto 
una pioggia continua. Dovettero attraversare in barca un 
lago e per vincere l ’umidità si misero ai remi intonando 
canzoni popolari italiane; quando i giovani maori del tra
ghetto li sostituirono nella voga, risposero con le loro can
tilene « meno artistiche e più monotone delle nostre, ma 
nella loro semplicità assai armoniose ».

Da Auckland a Tongatabu, a Suva fino ad Apia e Pa- 
peete la navigazione fu fantastica come in un sogno. Cagni 
riconobbe i luoghi di Pierre Loti, e, mentre si godeva inten
samente tutti quegli splendori naturali, osservava attento 
i costumi degli indigeni e la loro vita sociale. Deplorò il 
malinconico destino di quelle popolazioni che comincia
vano a perdere autonomia e caratteristiche avite fra le 
opposte influenze spirituali delle missioni cattoliche e pro
testanti accampate le une contro le altre. « Hanno fatto 
nascere nei nativi una confusione di credenze peggiore 
dell’ateismo, forse e certamente meno proficua al bene 
che le loro antiche rozze religioni. Prima credevano a 
qualcosa di soprannaturale ispirato loro dalla natura: ora
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invece fingono di credere e si sottomettono per il vantaggio 
che ne può derivare loro materialmente e moralmente. 
Prima nel far male temevano il fulmine che li colpiva nella 
foresta più folta, ora possono fare il peccato purché non 
li veda il missionario. Cosi di notte commettono tutti i 
peccati più piacevoli perché i missionari dormono, e la 
loro coscienza è tranquilla. Bel risultato! Altro effetto delle 
missioni, che hanno stupidamente voluto introdurre un 
pudore europeo creando il male ove non c’era, è stata 
una fortissima diminuzione della popolazione che, se con
tinua a decrescere nelle proporzioni dell’ultimo quarto di 
secolo, sparirà completamente. » Concludeva ironico che in 
tal modo non sarebbero rimasti che i missionari a convertirsi 
fra loro, poiché tutti i fedeli saranno andati in paradiso.

L ’inizio del 1896 fu festeggiato in mezzo al Pacifico in
sieme con una nuova traversata dell’equatore verso il nord. 
Nessun segno dell’inverno, né a Papeete né a Honolulu; 
in quest’isola era morto il simpatico re Kala-Kava e c ’era 
stata una rivoluzione a tutto vantaggio del predominio 
ormai evidente degli Stati Uniti.

Abbandonate le Hawai, dopo dieci giorni di traversata 
la scena del mondo apparve del tutto diversa a Vancouver 
dove il ‘ Colombo”  portò per la prima volta la bandiera del
la marina militare italiana. Ambiente invernale nordico: alle 
palme della Polinesia erano subentrate le rigide pinete e 
abetaie canadesi cariche di neve; i sobborghi erano occu
pati da cataste di legname e carbone; ovunque domina
vano le caratteristiche dei porti di traffico e delle zone in
dustriali tanto simili in ogni parte della terra.

Il “  Colombo ’ ’ era appena arrivato, il 2 febbraio, a San 
Francisco, quando giunse improvviso l ’annuncio di Amba 
Alagi con l ’eroico sacrificio di Toselli. Dati i successi pre
cedenti di Baratieri e Arimondi, la notizia colpi più dura
mente gli ufficiali del “ Colom bo”  i quali rivolsero il pen
siero rattristato alla patria tanto lontana e fecero sospen
dere tutti i festeggiamenti loro preparati a San Francisco.

Dopo Amba Alagi, mentre Galliano sosteneva col suo 
manipolo di prodi l ’assedio scioano in Macallè, Arimondi
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aveva scritta una lettera al generale Manfredo Cagni, da
tata da Adigrat, il 23 gennaio 1896: «Caro Generale, la 
tua lettera mi ha preso in un momento molto critico, cioè 
nel mio ritorno a Massaua per ricevere i battaglioni ita
liani. Il momento non è propizio per organizzare la ricerca 
degli oggetti che desideri; ma non me ne dimenticherò, se, 
dopo risolte le attuali difficoltà, rimarrò qualche tempo 
ancora nelPEritrea. Oggi le notizie da Macallè sono buone. 
Il maggiore Galliano ha inflitte nuove e forti perdite agli 
Scioani, ha potuto rifare la propria provvista d ’acqua e 
cosi potrà, tenendo fermo ancora per qualche tempo, per
metterci di compiere qui la nostra adunata e di prendere 
l ’offensiva. Bravo Galliano! L ’ho scelto io per il difficile 
incarico e l’ho scelto bene. Ricambio di vero cuore gli 
auguri per l ’anno incominciato; io non desidero altro che 
l ’onore delle nostre armi, il trionfo della nostra causa senza 
la minima aspirazione personale. Il generale Baratieri ti 
saluta ». In queste ultime righe, negando ogni velleità 
personale e trasmettendo il saluto del capo, Arimondi ten
deva forse a distruggere l ’impressione del suo contrasto 
con Baratieri. In quanto agli oggetti che il vecchio supe
riore gli chiedeva da Asti, Arimondi non potè più inviarli 
perché cadde nella battaglia di Adua e, invece di rima
nere « qualche tempo ancora » nell’Eritrea, doveva re
starci eternamente. È interessante sapere che anche quel 
rude, fortissimo e taciturno soldato coloniale abbia ingan
nato gli ozi africani, come Manfredo Cagni, abbandonan
dosi alla musa poetica. Scriveva sonetti, anzi ne inviò uno 
a Cagni, dedicato ad un suo ghepardo, Idris, che gli era 
stato regalato da certi monaci. Ecco gli ultimi versi:

Sdraiato mollemente sul tuo fianco,
Tu guardi la mia soglia; ora severo,
Or di giocar bramoso: sempre franco.
E  mi sorride l'occhio tuo sincero 
Allor che a notte mi ritiro stanco 
Per trovar quiete sul lettuccio austero.

Umberto Cagni, ferito dall’annuncio di Amba Alagi ri
cevuto nella remota America, ci ragionava sopra: « Per
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quanto tale notizia abbia colpito dolorosamente in Italia, 
mi pare che su di noi, lontani dalla patria e lontani da 
tanto tempo, l ’impressione di sgomento e di dolore debba 
essere stata anche più profonda. Ed è davvero nel cor
doglio che si sente maggiormente la lontananza e l ’esilio ». 
Fra poco si sarebbe aggiunta la notizia di Adua.

Tuttavia lo Stato Maggiore e l ’equipaggio del “ Colombo”  
furono presto circondati da cordiali manifestazioni anche 
in forme originali: gli ufficiali, per esempio, furono consi
derati cittadini onorari per tutto il tempo della perma
nenza dell’incrociatore in porto. Cagni si trovava per la 
prima volta negli Stati Uniti: giudicò «frenetica» la ci
viltà di quel paese, e deplorò la « insopportabile indiscre
zione » dei giornalisti americani, pur convenendo fra sé 
che il loro “ reportage” , come tale, era superiore a quello 
europeo per prontezza e risorse. Per la prima volta vide 
pubblicato un suo ritratto con relativa biografia, ma si 
indignò nel constatare che i giornali riportavano perfino 
la lista delle vivande servite alla tavola del Duca. Ammi
rò i numerosi campi sportivi, osservò la gente e sopratutto 
il contegno degli emigrati italiani ripetendo la malinconica 
constatazione del loro scarso attaccamento alla lingua na
tiva, doloroso fenomeno cui, a suo parere, contribuiva 
anche la mediocre qualità dei nostri rappresentanti conso
lari. « Si direbbe che al Ministero degli Esteri facciano 
uno studio speciale per scegliere i meno adatti ». Nei din
torni della metropoli visitò una prosperosa fattoria battez
zata “ A sti”  e bene organizzata da certi emigrati piemon
tesi ma con la conseguenza di sostituire sul mercato la 
produzione locale a quella che prima si esportava dal
l ’ Italia. In questo danno vide la sciagurata contraddizione 
insita nel tanto vantato fenomeno della emigrazione.

Man mano che j]“  Colombo ”  scendeva verso le coste del
l ’America centrale apparve sempre più evidente il contrasto 
fra l ’intensa e moderna attività dei centri nordici e quella 
meschina, stagnante delle città messicane ancora carat
terizzate dai residui dell’antico dominio spagnolo. Al Gua
temala il Duca degli Abruzzi fu accolto con cortese ospi-
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talità dal presidente generale Barrios, ma le feste che gli 
Italiani ricevettero non erano che sagre paesane alquanto 
fastidiose per lo strepito delle stonate bande musicali. Poi 
l ’incrociatore dovette sostare a Corinto di Nicaragua per 
una delle solite guerre civili. Solo ai primi dell’aprile 1896 
i nostri poterono visitare il derelitto cantiere dei lavori 
per il canale di Panama. Cagni vi trovò quello sfacelo che 
aveva previsto tanti anni prima: «Degli antichi villaggi 
di operai, di quelle lunghe file di case in legno tutte uguali 
venute dalla Francia, non restano che pochi avanzi sgan
gherati. Gruppi di macchine riparate alla meglio dalle 
intemperie, dei parchi interi di vagoni, di vagoncini, di 
ferroguide giacciono sui bordi del canale di cui in certi 
punti si ravvisa a mala pena la traccia ».

7.



IX

E V A S I O  N E

Pr o s e g u e n d o  verso l ’America meridionale sopra un ma
re che di notte era tutto fosforescente, all’equipaggio 
parve un giorno di intravedere molto al largo gli sche

letrici avanzi d ’un veliero naufragato; diressero verso quella 
macchia e stupirono nel constatare che si trattava di un 
grosso albero radicato nel bassofondo: sui rami nudi, fra 
il mobile ondeggiare dell’oceano stavano appollaiati si
lenziosi molti grossi pellicani.

A Callao Cagni osservò soddisfatto che le condizioni 
della colonia italiana erano assai progredite in confronto 
a una volta. Dopo le solite rumorose accoglienze ed una 
caccia al cervo, gli ospiti furono condotti per ferrovia sulle 
Ande fino alla miniera d ’argento di Casapalca e al Passo 
della Galera, a 4474 metri. Lungo l ’ascesa fino a quella 
quota di poco inferiore al monte Bianco, Cagni si rallegrò 
di non aver sofferto, come molti colleghi, per i frequenti 
rigiri della linea né per la rarefazione atmosferica. Ma pati 
il freddo e si addormentò lassù « sognando che un bel 
giorno si andrà in ferrovia anche sul Cervino ». « Allora 
sarò anch’io un alpinista convinto e sfegatato! »

Tornato al basso si sfogò col Duca in una furiosa caval
cata attraverso la pampa. Alla fine di maggio furono rice
vuti a Valparaiso e a Santiago dal Presidente del Cile 
ammiraglio Montero, sbigottiti per un ricevimento che si 
concluse in ben diciassette discorsi.

Disceso ancora a sud, il “ Colom bo”  imboccò il canale di 
Magellano fra difficili condizioni atmosferiche, strette pe
ricolose e fondali troppo bassi per una nave di quella stazza. 
Certi passaggi più ardui furono compiuti mercé l ’ abilità ma
novriera del Comandante, ma a respiro sospeso: « Passiamo 
fra le isole Cavour e L a  Marmora ed entriamo nella baia Sol
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ferino, ricordi dei lavori della nostra fregata “ M agenta” . 
D a Hoskyn Cove fino a Lucas dobbiamo manovrare con 
tutta la barra e con la macchina alla massima forza per 
passare lo strettissimo canale tutto giravolte. Fortunata
mente la corrente è leggera e di prua. Il paesaggio è stu
pendo. Gli alberi che colle alte fronde scendono fino al
l ’acqua, sembra che non diano passaggio ai nostri pen
noni. L ’acqua, per la luce del tramonto ed il riflesso verde 
scuro della vegetazione, sembra nera. Nella curva più 
forte sembra di non aver più l ’uscita da quello specchio 
d ’acqua scura e placida sulla quale i bianchi fianchi del 
“ Colom bo”  si riflettono fortemente. Ed all’ammirazione del 
luogo si aggiunge l ’emozione della manovra assai difficile 
e brillantemente eseguita. Questi due sentimenti tolgono 
la parola a tutti a poppa e a prua, si che il rumore del
l ’acqua smossa dalla nave è solo rotto dalle voci di comando 
del Comandante ». « Diamo fondo nell’insenatura formata 
dall’isolotto Eden tempestato di cartelli lasciati dalle navi che 
qui ancorarono. Noi non si manda quello del “ Colom bo” , 
ma Resio e Frigerio, adempiendo ad un impegno gentile, 
lasciano un cartello ciascuno con un nome di donna, ri
cordo di Valparaiso: il punto fermo del capitolo “ Amori 
del Pacifico” .»

Da quelle parti estreme la vita pare esclusa: un silen
zio gelido avvolge le rocce sconvolte ed i ghiacciai che 
scendono al mare. Il 28 giugno l ’incrociatore girò Capo 
Froward per dirigere la prua verso l ’Atlantico. Scura, 
inaccessibile, quella estrema punta del continente si ader
ge come un rostro che sfida le raffiche del Polo antartico. 
Soltanto a Punta Arenas i nostri ritrovarono gente rac
colta attorno alla sede di una missione di Salesiani.

Ma gli uomini del “ Colombo”  tornarono veramente alla 
vita solo quando raggiunsero Buenos Aires. Qui il mini
stro italiano Antonelli condusse il Duda incontro alle entu
siastiche accoglienze dei compatrioti emigrati. Cagni fu 
assai rallegrato dalla festosità di Buenos Aires; dopo il 
tremendo squallore della Patagonia, ecco belle donne e 
un’ottima stagione lirica al “ Colon”  diretta dal maestro 
Mascheroni: un vero trionfo di musica e di artisti nostri,
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fra i quali Tamagno. Dopo uno scambio di visite col pre
sidente Uriburu, si iniziò una serie di ricognizioni verso 
l ’interno dove fiorivano importanti colonie di Italiani ben 
visti e stimati dagli Argentini, tanto che questi avevano 
fatta una dimostrazione di simpatia all’ Italia quand’era 
venuta la notizia di Adua. A  Rosario di Santa Fé il Prin
cipe sostò fra gli emigrati in un ambiente di cordialità 
paesana, circondato da Piemontesi, Veneti e Lombardi, 
interpellato in tutti i dialetti fra suon di musiche e scoppi 
di mortaretti. E strani incontri: un ex-ufficiale di caval
leria che era stato agli ordini del generale Manfredo; un 
ex-soldato che Cagni aveva conosciuto in Africa, e perfino 
un ex-impiegato di Casa Reale. A  San Carlos poi il cu
rato, un salesiano piemontese, « senza tante storie », fece 
un brindisi a Casa Savoia ricordando il duca Amedeo 
d’Aosta, padre del principe Luigi e protettore del suo 
ordine.

Queste continue visite alle comunità italiane e ai capi 
di Stato esteri diedero un notevole valore politico alla cam
pagna transoceanica del “ Colombo” . Soltanto in Brasile la 
sosta fu brevissima per via di ordini ricevuti da Roma, 
causa le insufficienti scuse offerte dal governo brasiliano 
dopo che un certo colonnello, deputato in quel parlamento, 
aveva grossolanamente offesa l ’ Italia. Prima di toccare Rio 
de Janeiro il “ Colom bo”  sostò all’ isola Grande per ono
rare e restaurare le misere tombe dei centotrentasette ma
rinai del “ Lom bardia”  che pochi mesi prima erano morti 
laggiù, vittime di una epidemia di febbre gialla.

In ottobre l ’ incrociatore arrivò a Baltimora dopo aver 
toccato le Antille ed il primo approdo di Colombo: San 
Salvador. Cagni fece una puntata a New York dove ri
mase entusiasta per il vorticoso traffico di Broadway. V i
sitò col Duca Chicago, Cincinnati, Atlanta e Washington 
dove il ministro italiano barone Fava aveva combinato 
una visita del Principe al Presidente degli Stati Uniti. Bi
sognò risolvere un incidente protocollare perché anche Ca
gni fosse ammesso alla Casa Bianca. « Mr. Cleveland ci 
riceve con discreto sussiego, in piedi, in una sala d ’udienza 
molto governativa per quanto abbia la pretesa di essere
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elegantissima coi suoi ricchi mobili e costosissimi addobbi. 
Il Presidente, malgrado un’aria molto intelligente, ha la 
perfetta figura di un ricco pizzicagnolo ritirato dal com
mercio. Nulla di elegante, neppure quella speciale distin
zione che accompagna sempre le persone molto intelli
genti che hanno saputo trionfare. »

Ad Annapolis visitarono la Scuola di marina organiz
zata modernamente con grandi mezzi, e stupirono per la 
sorprendente scarsità delle ore di studio in confronto a 
quelle destinate agli esercizi ginnastici; come restarono in
cantati, a Philadelphia, davanti a un primo grattacielo 
di quattordici piani. Reduci da una escursione alle cascate 
del Niagara furon trascinati nella gazzarra imperversante 
a New York dopo la vittoria di M ac Kinley contro Bryan 
nelle elezioni presidenziali. Per tutta una notte Cagni si 
diverti con alcuni giovani di un club aristocratico: « An
diamo in strada e compriamo anche noi trombette e can- 
tarane e facciamo i ragazzi fino al mattino. Il giorno se
guente tutto ha ripreso il suo andamento ordinario, e per
fino i giornali dopo quarantott’ore non parlano più né 
di Bryan né di M ac Kinley ». Durante un pranzo in casa 
Astor ammirò il tipo della donna della più elevata società 
americana per la sua disinvoltura moderna. Finalmente 
nella punta più settentrionale che fecero a Halifax, tro
varono in quel centro canadese lo stesso clima e lo stesso 
paesaggio nevoso di Vancouver.

Il 3 dicembre il “  Colombo ”  affrontò l ’Atlantico per il ri
torno: una traversata di 2730 miglia, agitatissima per una 
burrasca oceanica durata fino a Gibilterra. L a  circumna
vigazione si concluse a Venezia negli ultimi giorni del 
1896, « e ci lasciamo — concluse Cagni — nel modo più 
cordiale »; ottimo epilogo dopo due anni, due mesi e quin
dici giorni di vita in comune trascorsa quasi sempre a 
bordo di una scomoda nave da guerra fra intemperie, ca
lori tropicali, geli australi e boreali.

Il Duca ed il suo ufficiale d ’ordinanza, tornati a Torino, 
ritrovarono il paese in una situazione infelicissima. Il suc
cessore di Crispi, Rudini, si era affrettato a concludere la 
pace con Menelik, mentre la crisi politica interna favo
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riva l ’affermazione dei partiti popolari. Unici avvenimenti 
fausti intervenuti: il matrimonio del principe ereditario 
Vittorio Emanuele con Elena di Montenegro, e l ’inaugu
razione del monumento a Dante che “ par che aspetti 
a Trento” .

Nelle notti in cui non era di servizio al palazzo della 
Cisterna, Cagni scappava in Asti per trovarvi la famiglia 
dopo tanta lontananza. Mamma Vivina era ancora l ’unica 
regina del suo cuore. M a egli aveva ormai trentaquattro 
anni e, dopo tante esperienze del mondo, sentiva sempre 
più distintamente nell’animo un senso di vuoto, un bisogno 
di affetti e di affermazioni personali superiori; il suo spi
rito di uomo maturo soffriva la pena di una desolata soli
tudine morale, quasi di trepidazione davanti allo scadere 
dell’età. Un vago senso panico gli faceva pesare la man
canza di eventi decisivi e grandi verso i quali tendevano 
tutte le sue energie per evadere dalle tappe lente e con
suete della carriera. Cominciava ad infastidirlo la prov
visorietà della vita fino allora condotta, né a tutto ciò gli 
era compenso sufficiente la brillante posizione raggiunta 
che gli consentiva di frequentare al seguito del Duca le 
Case d’Aosta e di Genova e la migliore società torinese.

Nello stesso periodo cominciò a frequentare sempre più 
assiduamente la casa di un suo cugino, Agostino Nasi, 
figlio del generale Enrico già aiutante di campo di Vitto
rio Emanuele II. Agostino Nasi aveva sposata una donna 
colta e intelligente, Laura Trambotto, dalla quale aveva 
avuto diversi figli. In mezzo a quella famiglia della bene
stante borghesia piemontese, che teneva in grande onore 
musica e cultura, Umberto Cagni si trovava perfettamente 
a suo agio. Si diffondevano allora nella società torinese 
i primi svaghi sportivi: bicicletta, tennis, pattinaggio, escur
sionismo; a queste manifestazioni giovanili partecipava at
tivamente la primogenita dei Nasi, Maria. E, malgrado 
la tradizionale riservatezza propria del costume dell’epoca, 
il signor Agostino e la signora Lauretta consentirono al 
cugino, assai più anziano della loro giovanissima figliola, 
di accompagnarla nelle gite e nelle feste. La frequenza di 
quegli incontri favori il sorgere dell’amore fra i due: il
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forte marinaio trovò nella cugina quella ingenua freschezza, 
quella soavità attraente di cui il suo animo sentiva pro
fondo il bisogno in quel momento spirituale critico di una 
vita fino allora deserta di affetti. Non fu un’avventura fu
gace, non fiamma alimentata da mondana vanità, ma un 
sentimento pieno, definitivo, che suggerì subito l ’ idea del 
matrimonio, della casa, della famiglia. Cagni avrebbe po
tuto aspirare, come tanti suoi colleghi, a qualche combi
nazione matrimoniale di gran rango o mirare addirittura, 
come più d’uno, alla ricchezza, ma il suo schietto carat
tere di gentiluomo gli fece seguire l ’onesta ispirazione del 
vero amore quando gli sorse spontaneo nel cuore. Perciò 
fu felice di sentirsi ricambiato dalla giovane del suo sangue 
e del suo paese; il reciproco sentimento si trasformò in 
volontà che rimase ferma malgrado ogni ostacolo e le 
frequenti lontananze dei due innamorati.

Non era neppure fidanzato quando avvenne il primo 
distacco. In  quel tempo Luigi di Savoia si era iniziato con 
sorprendente ardore allo sport della vela cimentandosi 
nelle regate di Montecarlo, Nizza e Mentone col suo primo 
panfilio “ Chechette” . Più tardi il suo “ Bona” , condotto da 
Frigerio, ottenne grandi successi vincendo in Inghilterra 
il “ Britannia”  del principe di Galles ed il “ Meteor”  di Gu
glielmo II.

Appunto da Montecarlo Cagni scrisse alla madre di 
Maria: « Viviamo come due zingari cambiando loco e 
tetto ogni giorno, ignorando dove dormiremo il seguente ». 
« Le illusioni si sono quasi del tutto dileguate e di questa 
esistenza brillante non mi resta che un vuoto profondo; 
l ’assenza di affezione e di amicizia, una solitudine morale 
accasciante ». Ormai le sue aspirazioni non coincidevano 
più con le soddisfazioni del suo servizio per quanto bril
lante e invidiato. Solo l ’amore lo compensava in parte 
con le sue sconosciute dolcezze, ma queste, anziché so
pirgli l ’animo, lo eccitavano a maggiori ambizioni.

Proprio il 1907 fu l ’anno risolutivo anche per l ’indirizzo 
dell’attività del Duca degli Abruzzi, quello in cui le due
« teste accese » cominciarono ad agire secondo l’impulso
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dei loro temperamenti avventurosi. Il Principe si preparò 
ad affrontare la sua prima impresa di esplorazione geo
grafica che organizzò ottimamente, in silenzio, spendendo 
di persona, mentre la più brillante società cosmopolita lo 
ammirava protagonista delle regate nella Costa Azzurra e 
a Genova, senza sospettare dell’impresa imminente.

Era trascorso appena un anno dalla giornata di Adua: 
in Italia trionfava lo spirito rinunciatario del “ piede di 
casa” . In aprile Acciarito aveva attentato alla vita di 
Umberto I ; Crispi e i ricordi del Risorgimento erano re
spinti nell’ombra dalla generale depressione politica. Ma 
il 17 maggio Luigi di Savoia partiva per la sua prima spe
dizione intanto che nuovi volontari garibaldini accorre
vano a Domokos a combattere per l ’indipendenza della 
Grecia: due sintomi, l ’uno principesco e l ’altro popolare, 
che la nostra stirpe non aveva perduto le sue secolari 
virtù.

« L a  punta del Kanchenjunga veduta per rara fortuna 
nettamente nel suo superbo splendore il 30 gennaio 1895, 
durante il nostro viaggio attraverso l ’ india, aveva gettato 
nell’animo del Duca il germe di una spedizione all’ Imalaia. 
Per un anno, mentre il “ Cristoforo Colom bo”  solcava le 
onde degli oceani, quel pensiero nato sulla vetta di Darjee- 
ling e trasformato in progetto, fu dal mio Principe discusso 
e studiato da tutti i punti di vista con quel suo acuto spi
rito di analisi e quel suo speciale, instancabile accanimento 
di conoscere bene a fondo tutto ciò che lo interessa. » M a 
il colera che da tempo infieriva nell’ india settentrionale 
ed una grande carestia avrebbero ostacolato l ’impresa vie
tando la formazione di carovane. Con disappunto il Duca 
dovette rassegnarsi a rinunciare, ma decise di rifarsi col 
tentativo di scalare un altro monte non ancora raggiunto 
dall’uomo malgrado gli sforzi di quattro precedenti spedi
zioni: il Sant’Elia in Alasca. Raccolse quindi attorno a sé 
un manipolo d’uomini fra i quali soltanto Cagni non aveva 
mai fatto dell’alpinismo. Furono della partita: Francesco 
Gonella, presidente del Club Alpino Torinese; Vittorio Sella, 
nipote di Quintino, industriale ed eccellente fotografo, col 
suo aiutante Botta; il dott. Filippo de Filippi, assistente 
di patologia all’università di Bologna. Poi quattro ottime
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guide valdostane: Petigax, Croux, Maquignaz e Pelissier. 
L a  spedizione fu completamente organizzata in tre mesi.

Il Sant’E lia sorge in Alasca a sessanta miglia dalla costa 
del Pacifico; per la sua altezza di 5514  metri è visibile dal 
largo fino a duecento miglia di distanza. Scoperto nel 1541 
da Vitus Bering, fu osservato e misurato poco prima del 
1800 dal navigatore italiano Alessandro Malaspina.

I membri della spedizione partirono da Torino il 17 mag
gio dopo essere stati salutati a palazzo reale dal Re, dalla 
Regina, dalla principessa Clotilde e dai Principi di Napoli. 
L ’onore sabaudo si impegnava in gara contro difficoltà na
turali finora insuperate, ed in concorrenza con un aspi
rante alla stessa mèta, un americano, certo Bryant che si 
proponeva di precedere il Duca sul Sant’Elia. Tuttavia 
quando, poco dopo, fu proposto di associare i due tenta
tivi, il principe Luigi rifiutò preferendo tutto rischiare pur 
di assicurarsi intero il merito dello sperato successo.

D a Calais il gruppo passò a Dover sopra il vaporetto 
“ V ictoria” , giunse in treno alla stazione Victoria di Londra 
e prese alloggio all’albergo Victoria. « Che sia di buon augu
rio —- si domandava Cagni tutto preso dalla cura dei ba
gagli — questo seguito di Victorie? ». Per lui si trattava di 
superare una triplice prova: anzitutto collaborare effica
cemente col suo Principe per assicurare un primato all’ Ita
lia; poi iniziarsi all’alpinismo affrontando alla prima prova, 
senza allenamento alcuno e malgrado una certa sua pre
venzione per questo sport, una durissima scalata che avreb
be richiesto l ’abilità e le forze d ’un campione; infine tor
nare a tutti i costi con un successo davanti all’amata. Ben
ché le avesse assicurato che la sua partecipazione all’im
presa si sarebbe limitata ad accompagnare i colleghi alla 
base del monte per ivi attenderli, era ben risoluto a divi
dere con essi tutte le fatiche; mai avrebbe rinunciato a 
partecipare ai rischi ed ai meriti del Duca! Lo angosciava 
soltanto il distacco dall’amata perché allora non esisteva 
alcun mezzo di comunicazione a distanza; maturava pro
prio in quegli anni l ’invenzione di Marconi, la telegrafia 
senza fili, ma le sue applicazioni pratiche erano ancora as
sai lontane.
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In attesa dell’imbarco per l ’America Cagni scrisse da Li- 
verpool a Maria di aver provato nel distacco una emozione 
assai maggiore di quando aveva lasciata la famiglia nell’ ’82 
per avviarsi, quasi ancora adolescente, al giro del mondo. 
Ora lo stesso pensiero della madre era passato per lui in 
seconda linea; « una figura più fresca la precede », e di 
ciò provava un vago rimorso, ma confessava di non saper 
frenare la prepotenza del nuovo sentimento per la dolce 
figura dell’amata che gli deliziava e torturava l’animo.

Attraversò l ’Atlantico senza l ’ossessione della responsa
bilità di servizio, sul piroscafo “ Lucania” , godendosi la sua 
qualità di viaggiatore della classe di lusso. Unico impegno 
laborioso: il controllo dei bagagli che gli diede parecchi 
fastidi specialmente allo sbarco a New York fra la ressa 
dei molti personaggi venuti ad accogliere il Duca e la ne
cessità di tenere a bada gli invadenti cronisti americani, 
finché la spedizione potè prendere il treno per la traversata 
del continente, un vero oceano terrestre. Dopo Chicago la 
ferrovia corre verso le Montagne Rocciose salendo fino a 
quasi 2000 metri, poi dalla Sierra Nevada scende verso la 
fertile valle di Sacramento e la California. Cagni ammirava 
la varietà dei paesaggi: durante la corsa del treno attra
verso una solitaria pianura annotò nel diario: « Questa vi
sta di pace arcadica fa divagare il mio pensiero che per
tanto corre più rapido del treno e del tempo, e parmi che 
sarei contento di vivere qui, come questi poveri cow-boys, 
veri conquistatori della terra più che non lo siano gli uo
mini di penna e di spada ». Fantasia improvvisa del tutto 
contraddittoria con la sua natura dinamica. Subito ridesto 
dal torpore del viaggio, si scuoteva: « Sono malinconie del 
tramonto », poi correva a riordinare i bagagli immaginando 
le travolgenti cavalcate di Buffalo Bill.

A  San Francisco il Principe prese contatto con scienziati 
ed esploratori che gli diedero informazioni utili per evitare 
gli stessi errori onde altri erano stati impediti dal raggiun
gere la vetta del Sant’Elia. Lo stesso Israel C. Russel, 
l ’esploratore che si era spinto più innanzi nell’ultimo ten
tativo compiuto verso quella mèta, fu prodigo di suggeri
menti.
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L ’ultimo tratto di ferrovia fu quello percorso da San 
Francisco a Seattle in prossimità del confine canadese. Qui 
però gli Italiani furono accolti con evidente ostilità, forse 
perché erano arrivati già provvisti d ’ogni cosa, mentre 
Bryant, passato poco prima, aveva fatto larghi acquisti. 
« Tale animosità ci viene dimostrata da una infinità di 
nonnulla: lo sguardo quasi canzonatorio dei camerieri e 
dei mercanti, la sfiducia di questi, la scortesia degli agenti 
della compagnia dei vapori, scortesia che mi fece fare pa
recchio sangue marcio, e infine un articolo del Seattle Post 
Intelligencer il quale metteva in caricatura tutti noi e me in 
particolare per il mio inglese ostrogoto ».

Da Seattle a Sitka la spedizione trasportò i suoi bagagli a 
bordo della “ City o f Topeka”  costeggiando l ’Alasca davanti 
a molti piccoli centri minerari in parte abitati da Indiani, e 
incontrando gruppi di ghiacci galleggianti. L a  navigazione 
lungo i canali dell’arcipelago Alexander ricordò a Cagni 
l ’intricato dedalo della Patagonia: ovunque isole coperte di 
foreste brune e maestosi ghiacciai scendenti fino al mare. 
A  bordo della goletta “ A ggie”  rimorchiata dal vaporetto 
“ Bertha”  arrivarono nella baia di Jakutat e seppero da un 
pastore evangelico che la spedizione Bryant era passata 
da otto giorni: la gara aveva dunque questo svantaggio 
iniziale a danno degli Italiani. Bisognava affrettarsi e per
ciò Cagni si spinse subito in barca ad esplorare la costa per 
cercare questo punto d’approdo al riparo da quella forte 
risacca che aveva già fatto naufragare sei membri della 
spedizione Russel. Scelse il luogo presso Punta Mamby e 
vi sbarcò per primo.
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P R I M A  G A R A

Co m i n c i a r o n o  a  dividersi i compiti. Mentre il Duca si 
spingeva in perlustrazione per cercare la via migliore 

attraverso la foresta costiera di conifere fino al ghiacciaio 
Malaspina, Cagni riordinò il materiale e prese contatto col 
gruppo dei portatori assoldati, dieci gagliardi giovanotti 
condotti da un certo Ingraham: due marinai, quattro stu
denti, un minatore, uno Svedese, un Tedesco e anche un 
Italiano. Quando il Principe tornò al campo riferì di aver 
trovato le tracce del recente passaggio di Bryant.

Era il 24 giugno. Alla luce del tramonto il Sant’Elia 
apparve fra la nebbia diradata come un immane fantasma 
incombente dietro la selva degli abeti: la rifrazione ne ingi
gantiva la mole lontana in modo inverosimile come un in
cubo che fece pensierosi gli arditi che si accingevano ad 
affrontarlo. Nello stesso tempo sciami di grosse zanzare 
vennero a infastidire il riposo degli uomini con feroci pun
ture che li persuasero circa la voce corrente che quegli 
insetti fossero capaci di uccidere gli orsi.

L a  natura dei luoghi e le esperienze dei predecessori in
dicavano un determinato itinerario da seguire verso la mon
tagna, quasi come una rotta in un mare sconvolto di onde 
ghiacciate. Bisognava attraversare la foresta costiera, poi la 
morena, il ghiacciaio Malaspina ed il Seward fino all’alto 
Dome Pass; poi ancora l ’Agassiz e il Newton, ultimo limite 
toccato da Russel nel 1891;  quindi assalire la vetta pirami
dale ancora inviolata. Un complesso di circa novanta chi
lometri di ghiacciaio da percorrere in continua ascesa con 
slitte e carichi pesanti.

Senza lasciarsi intimorire dalle asprezze del terreno, dalle 
piogge e dalle nebbie quasi permanenti, il Duca avanzò 
ogni giorno con la carovana; Cagni lo seguiva misurando 
ansioso le sue risorse di principiante, risoluto a non sfigu-
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rare fra i compagni già esperti, e occupandosi per di più 
dei complicati traslochi del campo, senza sottrarsi neppure 
ai lavori più umili come la pulizia delle gamelle, dei for
nelli, della biancheria e la cucina. Lasciava i mestoli per 
registrare osservazioni scientifiche o fare da infermiere, e 
finiva col trasportare la sua parte di carichi, come face
vano tutti compreso il Duca. Il 29 giugno, impaziente di 
conoscere il limite massimo della sua resistenza, volle far
ne la prova. « Caricatemi sulle spalle sessanta libbre, mal
grado le esortazioni di Sella a non farlo, mi incammino 
faticosamente pel terzo accampamento. Ho marciato spesso 
barcollante, per tre ore e mezzo attraverso la morena, ri
posandomi frequentemente. Credevo di non poter arrivare 
alla fine del mio viaggio. Gesù Cristo nel portare la croce 
non ha sudato più di me. Ero talmente affaticato che per
devo la direzione: cosi sono capitato in un pezzo di terreno 
vischiosamente fangoso che volevo evitare e nel quale af
fondavo fino alla caviglia senza poter prendere fiato nel ti
more di affondare maggiormente. E  la coda fu la più dura 
da rosicchiare: un pendio ripido prima di grosse pietre e 
poi di neve molle. A  mezza salita posai il carico deciso a 
riposare mezz’ora. Ma dopo pochi minuti vidi al basso Sua 
Altezza con le guide. L ’amor proprio mi ridà le forze e, ri
caricato il peso, d ’un fiato giungo fino alle nostre tende. 
Sono veramente sfinito. M a, curioso effetto dell’aria di mon
tagna, dopo mezz’ora non risento più alcuna stanchezza. 
Dal secondo a questo terzo campo sono assai più di sei 
miglia, per cui oggi mi sono percorso le mie sedici miglia 
abbondanti e in parte con un buon carico. Non avrei mai 
creduto di abituarmi cosi presto alle marce, e la prova 
di oggi mi fa credere che giungerò certamente dove arrive
ranno gli altri. Intanto ho vinto il record di carico. Solo 
le guide hanno portato finora un peso uguale al mio ».

Il ghiacciaio Malaspina, affrontato a fine giugno, oppose 
gravi difficoltà aggravate dalle intemperie; l’ ingombro delle 
slitte, il peso dei bagagli, il disturbo dell’umidità e del ba
gliore accecante dei ghiacci rallentarono la marcia. Per 
qualche giorno il Duca fu costretto a cedere il posto di 
testa perché il biancore della neve lo aveva del tutto acce
cato; i volti degli uomini si abbronzarono assai più che
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durante le lunghe navigazioni oceaniche sotto i tropici. I 
ghiacciai Seward e Agassiz si presentarono sconvolti, rotti, 
frastagliati da canali, blocchi e strutture talvolta strana
mente architettoniche, da laghetti e crepacci: un inferno 
bianco più fantastico d’ogni immaginazione. « II ghiacciaio 
è quasi sempre di colore blu indaco — riferì De Filippi — 
non verdastro come quello delle nostre Alpi, e più sotto 
la nebbia che al sole. Anche le pareti degli abissi che attra
versiamo su ardite volte di neve hanno un colore blu vel
lutato, cangiante. Parecchie mattine, alzandoci, troviamo
il campo mezzo sepolto dalla neve. Fortunatamente il cat
tivo tempo nell’Alasca è tranquillo: pioggia e neve scen
dono senza furie temporalesche, senza vento. Il tuono è 
rimpiazzato dal rombo delle valanghe, che si succedono 
con brevi interruzioni, durando minuti interi. Nella nebbia
i seracchi si profilano indecisi, curvando i dorsi immobili 
sotto il pesante mantello, e le carovane che salgono e scen
dono sono ombre di giganti su pendìi inverosimili, ad al
tezze vertiginose, che paiono ad ogni passo mettere un piede 
nell’abisso. È impossibile rendersi conto delle pendenze. Si 
cammina come sonnambuli, mettendo i piedi in piccole 
depressioni che paiono senza fondo, sfiorando col gomito 
pareti dritte che sembrano orizzontali ».

L a  sera del 16 luglio, arrivati sotto i contrafforti del 
Sant’Elia, accamparono in un pianoro in faccia a una di 
quelle visioni di magica bellezza che spesso la montagna of
fre ai suoi fedeli. L a  sensibilità di Cagni ne fu affascinata: 
« Mentre pranziamo, una leggera nebbia assai bassa si il
lumina dei riflessi azzurri del ghiaccio e tutto lo sfondo 
del ghiacciaio Newton appare stranamente blu carico. In 
basso un raggio di luna dà una tinta d’argento ai seracchi 
ed alla neve delle alture. Uno spettacolo serico. Le tinte 
sono talmente forti e staccate che si direbbero prodotte 
artificialmente. È  una natura nuova, mai vista, che strappa 
a tutti un grido d’ammirazione ». Eppure di spettacoli me
ravigliosi quei nostri marinai e alpinisti ne avevano ammi
rati infiniti per tutte le contrade della terra.

La sera del giorno dopo essi raccolsero il primo premio 
delle loro fatiche: il concorrente americano Bryant si fece
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vivo mandando un biglietto in cui annunciava la propria 
capitolazione. Il rivale era soccombente; non più timore di 
arrivare secondi sulla agognata vetta! Bryant non poteva 
proseguire per insufficiente preparazione e perché aveva 
un uomo ¡ammalato; senza avvistarlo, gli Italiani lo aveva
no sorpassato ed egli, incontrato alcune guide del Duca, 
aveva consegnato loro un biglietto con l ’annuncio del ri
tiro ed un cavalleresco augurio di vittoria. Momento d ’emo
zione. Cagni notò nel diario: « Forse sperava un aiuto? Forse 
di unirsi a noi? Certo che io ho provato un immenso sol
lievo nel saperlo superato. Una soddisfazione grande, un 
sapore di vittoria che non saprei analizzare. E scatto quando 
sento sorgere una voce di pietà, una parola di dovere per 
me mal compreso verso questi vinti della natura. Per quanto 
ricerchi nel mio cuore, io non sento questa pietà, non sento 
alcun dovere ed il mio cervello non comprende qual è il 
sentimento che fa sorgere in qualcuno l ’idea di abboccarsi 
con Bryant. È forse la curiosità, quella curiosità prepotente 
che nella fanciullezza fa rompere i giocattoli per vedervi 
dentro il meccanismo e che nella lotta della vita e della 
morte spinge il vincitore a rimirare il vinto. Ed io non 
sento questa curiosità e mi pare di essere più generoso degli 
altri. Il Bryant nulla chiede: perché offrirgli qualcosa? ». 
Crudo e sincero, Cagni giustificava cosi il suo aspro istinto 
di lottatore pronto a pagare di persona ogni successo, am
bizioso, esclusivista. Per di più v ’era in lui il neofita del
l ’alpinismo, fierissimo di aver superata la nuova prova, e 
l’uomo duro che fece sempre sua legge il non invocare mai 
l ’aiuto di nessuno. È  naturale che di fronte al contegno di
gnitoso di Bryant, che non piativa soccorsi, qualcuno dei 
nostri, forse lo stesso Principe, proponesse di assistere l ’Ame- 
ricano. Ma, come quasi sempre, prevalse l ’impetuosa vo
lontà contraria di Cagni, e i nostri ripresero da soli la 
scalata.

L a  mèta sembrava tanto vicina che ciascuno fu tentato 
di abbandonare i fastidiosi impedimenti per slanciarsi li
bero all’assalto della cima fulgente di candida neve; ma 
resistettero alla seduzione limitandosi a lasciare le slitte. 
L a  fatica fu ancora lunga perché bisognò aggirare enor
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mi seracchi che Cagni giudicò grandi come le colline del 
Monferrato, ma non certo altrettanto comodi. Malgrado 
i pericoli della nebbia e dei crepacci il giovane Duca, sicuro 
della propria esperienza, continuava a precedere temera
riamente i compagni. « Sella voleva che ci legassimo in 
cordata — ricordò De Filippi a Ojetti. — Il Duca alzava 
le spalle, continuava a salire allegramente da solo. Cagni 
aggrotta le ciglia, chiede a Sella: “ C ’è proprio pericolo?” . 
Sella gli spiega in due parole che si, e grave, che sotto la 
neve i crepacci non si vedono. Cagni non risponde. Si mette 
a sgambare con certi passi d ’un metro che pareva volesse 
misurare il mondo, e dopo poco, senza fiatare, passa da
vanti al Duca. Allora rallenta tranquillo. Dialogo muto. 
Il Duca capisce, ride, si ferma: “ Sella, bisogna che ci le
ghiamo”  ».

Ancora nebbia opaca, pioggerella, neve a folate silen
ziose. Per alcuni giorni la pattuglia restò bloccata e si ras
segnò allo sgradevole arresto profittando di quel tempo per 
riposarsi e riparare o cambiare gli indumenti sempre fra
dici. Talvolta, alla ripresa della marcia, gli uomini affon
davano fino all’ inguine nella neve recente. Al sommo del 
ghiacciaio Newton il freddo diventò fastidioso e Cagni ar
rivò coi piedi gonfi, doloranti.

Ma occorreva affrettarsi con un ultimo sforzo, che fu 
compiuto il 31 luglio. Si trattava di superare il dislivello 
da 3750 metri fino ai 5514  in una sola tappa. Bevuta una 
scodella di caffè bollente, partirono sulla mezzanotte di
visi in tre cordate: col Duca erano Cagni, Petigax e Maqui- 
gnaz; portavano appena pochi viveri e qualche strumento 
d ’osservazione. L a  notte, dalle pochissime ore buie, era 
vuota, come sospesa sull’evento della violazione della mon
tagna; solo il rimbombo delle valanghe scandiva il tempo 
nel gran silenzio sotto il solitario splendore di Venere. La 
rarefazione dell’atmosfera cristallina estenuava gli scala
tori della ripida costa soffice di neve vergine dal fondo dei 
secoli. Ad ogni metro di quota l ’orizzonte si estendeva al
l ’intorno colorato dalla luce sorgente. Le forze degli aggres
sori svanivano in un senso panico di incubo e di nausea; 
le gambe cedevano spossate, il gelo eccitava ma esauriva, i
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cuori pulsavano affannosi, come allarmati, una sonno
lenza irresistibile invadeva i cervelli e costringeva i movi
menti in greve lentezza. Solo i nervi restavano tesi dalle 
volontà indomite. Tutti, eccetto il Duca e alcune guide, 
reclamavano riposi sempre più frequenti, ed anche i più 
esperti si ingannavano nel valutare le distanze. Erano pros
simi all’estremo esaurimento quando alfine la vetta apparve 
deserta contro il cielo terso. Fu raggiunta in un ultimo 
sforzo disperato alle 1 1  e 50. « Le due guide si scartano e 
lasciano andare avanti Sua Altezza e me. Petigax con un 
gesto largo indica al Principe la punta che è a pochi passi 
e gli dice: “  A vous, monseigneur, le premier qui l ’avez ga- 
gnée par votre perseverance” . Il Principe grida: “ Hurrà! 
H u rrà!” . Le altre due carovane si scuotono ed affretta
no il passo per raggiungere la nostra. Io sono quasi in 
uno stato di letargia e devo fare uno sforzo sovrumano per 
tenere gli occhi aperti. Mentre prendo le osservazioni ba
rometriche ed agli altri strumenti, Sua Altezza ha spiegata 
la nostra bandiera tricolore issandola sopra un piolet. Con 
voce alta e sicura egli dice a noi che gli siamo aggruppati 
intorno: “ L a  mia più gran gioia, il più bel premio alle no
stre fatiche è che sia la bandiera nostra che sventola per la 
prima su questa altissima vetta. Gridiamo insieme: — Viva 
l ’I ta lia !” . Io gli gridai ancora: “ V iva il R e ! ”  e ricaddi 
nel mio assopimento ».

Soltanto il Duca, Petigax e Pelissier erano in gamba; 
tutti gli altri, compreso Cagni, si buttarono sulla neve, 
esauriti. Ebbero appena la voglia di gettare un’occhiata 
alla gran distesa delle cime e dei ghiacciai che digrada
vano ad occidente verso la striscia azzurra dell’oceano. Fin 
laggiù bisognava tornare.

Appena riposati, si precipitarono al basso come spinti 
da una furia. E  le tappe del ritorno furono assai più lunghe 
di quelle della salita. Ad ogni passo Sella si fermava per 
fotografare magnifiche prospettive con passione raffinata e 
mai soddisfatta. Cagni diceva: « Credo che se riuscisse a 
fotografare il Padreterno non si dichiarerebbe ancora con
tento ». Con l ’inoltrarsi dell’estate il paesaggio si era tra
sformato per lo sgelo. Al tramonto del 9 agosto apparve
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all’ improvviso verso occidente una visione di fata morgana 
che i nostri chiamarono la “ Silent city” : «U na immensa 
città da cui si ergono campanili, cupole, castella con una 
nitidezza di linee straordinaria. Poi la luce di una luna 
grossa come il pallone di Andrée, dà ancora un aspetto 
fantastico al nostro accampamento ».

L a  sera dell’ u  agosto, fra i rinnovati attacchi delle grosse 
zanzare di Punta Mamby, tutto il materiale riportato alla co
sta era già caricato sull’ “  Aggie ”  arrivata proprio quel gior
no da Port Mulgrave secondo l ’ordine dato dal Duca alla 
partenza con esatta previsione del giorno del ritorno. Cagni 
fu l ’ultimo ad imbarcarsi dopo aver sorvegliate le opera
zioni di carico. Era felice del successo ottenuto e di aver 
affrontato il primo cimento alpinistico fino a una quota 
di 5514  metri invano tentata da molti predecessori esperti 
della montagna.

Il giorno dopo all’approdo di Jakutat gli Italiani rice
vettero una visita di Bryant venuto a rallegrarsi col Duca. 
« È  un uomo dai trenta ai trentacinque anni. Dall’aspetto 
pare molto abbattuto di morale ». Il 16 agosto fu ripresa 
la navigazione e a bordo i nostri occuparono il tempo ag
giustandosi reciprocamente le barbe cresciute ispide sui 
volti bruciati. Per la prima volta videro in cielo una fanta
stica aurora boreale.

In  attesa di trasbordare sul “ City of Topeka”  diretto a 
Seattle, sostarono quattro giorni a Sitka. Quando ripartiro
no Cagni osservò con vivissimo interesse il grandioso feno
meno della migrazione dei cercatori d ’oro verso il bacino 
dell’ Yukon: torme d’uomini si incamminavano verso nord 
spinte da una disperata ansia di ricchezza; avventurieri, cac
ciatori di fortuna delle più umili categorie sociali, risoluti a 
sopportare indicibili stenti pur di tentare un incerto succes
so che tante volte veniva meno o si tramutava in sciagura. 
Cagni, personalmente lontano da quella incontenuta libi
dine dell’oro, seguiva il traffico affannoso dei cercatori con 
stupore. Non oro egli aveva cercato al seguito del suo Prin
cipe, ma pura gloria per sé e per l ’ Italia, come tutti i suoi 
compagni. Però l ’eroica tenacia di quei miserabili pionieri 
d ’industria lo meravigliava. Andrew, il sottocapo dei por
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tatori, preso dalla smania comune, rinunciò al ritorno per 
intraprendere lui pure la corsa alle auree mine. « Ecco 
l ’americano! » esclamava Cagni alla fine quasi ammira
to per i rischi che quella gente affrontava. A Juneau, in 
uno scenario da Fanciulla del West, bivaccavano a torme. 
«Durante la nostra assenza è diventata una piccola città 
piena di movimento. Molti cercatori d ’oro preferiscono 
sbarcare qui per prendere una delle tre vie dell’Yukon, 
non credo la più breve, ma pare la più sicura per appoggi 
e risorse. Alcuni di essi si provvedono qui di ogni cosa; da 
ciò lo sviluppo straordinario del commercio. Le strade ora 
perfettamente selciate a legno, sono illuminate a luce elet
trica: vi è un piccolo teatro coperto, molti bar, e i moli 
sono invasi dalla mercanzia. Per calmare e sopprimere i 
disordini inevitabili della massa disperata dei minatori di 
passaggio, una nave da guerra staziona nel porto. Incontria
mo parecchi vaporetti carichi di gente: cercatori d ’oro! In
vano il governo e la stampa americana informano il pub
blico che la stagione è troppo avanzata per inoltrarsi nel
l ’interno: essi non danno retta e da ogni parte dell’America 
occidentale accorrono continuamente nello Stato di Wash
ington migliaia di persone per imbarcarsi “ coûte que 
coûte”  per il nord: pel paese della ricchezza. Il viaggio 
dalla costa alle rive dell’Yukon dura circa tre mesi attra
verso una natura selvaggia, aspra pel clima e senza risorse 
per l ’alimentazione. Dei torrenti vorticosi costringono il 
viaggiatore a portarsi una specie di galleggiante qualunque. 
A prezzo d ’oro si può essere aiutati da Indiani fino a certe 
gole non a grande distanza dalla costa. Poi l ’uomo è ab
bandonato a se stesso e deve trascinare ogni cosa da sé: la 
slitta con le provvigioni per molti mesi ». « Sulla “  City of 
Topeka ’ ’ vi sono due di questi disperati che tornano demora
lizzati prima di aver tentato. M a altri e molti partono an
cora affannosamente e nel crudo inverno o moriranno di 
inedia o finiranno per mangiarsi l ’un l ’altro. I domestici 
che ci servono sono stati reclutati a Sitka fra i passeggeri 
di seconda classe perché quelli provenienti da Seattle han
no tutti disertato insieme ad una parte dell’equipaggio per 
andare nell’Yukon ».
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La “ Prince Louis Expedition”  organizzata e condotta 
al successo in gara con un Americano, in territorio ameri
cano, da un autentico principe giovane e sportivo, aveva 
in sé tutti gli elementi per eccitare l ’interesse della stampa 
del nuovo continente. Perciò man mano che la spedizione 
scendeva dall’Alasca al Canada fu circuita da giornalisti 
professionisti o di circostanza pronti a tutti gli espedienti per 
superarsi nella concorrenza. Ma il Duca e i suoi compagni 
li avevano in uggia più delle zanzare di Punta Mamby; 
lontani dalle comuni tentazioni della vanità umana, chiusi 
in un riserbo che era proprio della loro natura d ’uomini 
d’azione, schivi ed orgogliosi ad un tempo, essi erano mo
ralmente uomini d ’antico stampo e volevano tornare senza 
clamori a partita vinta. A  Sitka un primo corrispondente 
fece qualche interrogazione: « Lo mando a spigolare » an
nota Cagni seccamente. Ma quello, tenace, andò proprio 
a spigolare notizie fra gli ingenui portatori, poi riapparve 
imperturbabile, come un diavolino di Cartesio, a chiedere 
che gli rivedessero una lunga notizia messa insieme alla me
glio. Perfino i passeggeri del battello tentarono di strappare 
qualche primizia, « ma ben presto s’accorgono che io non 
sarò la loro bocca d’oro ». Soltanto a Mahaimo, sede della 
più settentrionale stazione telegrafica, quando Cagni vide 
che il commissario di bordo sbarcava con un fascio di di
spacci da spedire, e intuì che si trattava di altrettante in
formazioni sull’impresa, ritenne finalmente opportuno « che 
il primo annunzio in Italia della nostra riuscita fosse dato 
da Sua Altezza e non da dispacci americani ». Perciò si 
fece autorizzare dal Duca e corse al telegrafo riuscendo a 
precedervi il commissario. Più tardi si rivolse proprio a 
lui l ’inviato speciale del Seattle Post Intelligencer ossia di 
quel foglio che aveva tanto bistrattata la spedizione nel 
viaggio di andata. Cagni gli voltò le spalle rinfacciandogli 
quel precedente. A Seattle l ’opinione era capovolta: ovun
que segni d ’ossequio e plauso che crebbero ancora appena 
si seppe che il Duca aveva lasciato ai portatori il doppio 
del compenso convenuto. Questi Italiani non erano dunque 
degli straccioni, e meritavano l ’attenzione del nuovo mon
do. Nell’entusiasmo generale un altro corrispondente volle
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fare il furbo all’americana e si azzardò di offrire a Cagni 
una grossa somma per un articolo. Era l ’assurdo: l ’incauto 
fu scacciato con durissime parole.

Eppure anche per il Duca i giornali dovevano servire 
a qualcosa. L ’ultimo giorno di navigazione avvenne a Ca
gni di gettare un’occhiata distratta sul foglio che un pas
seggero stava leggendo, e di vedervi con stupore la notizia 
che il Conte di Torino, fratello del Duca, aveva sfidato e 
battuto in un duello sensazionale il principe Enrico d ’Or- 
léans. Chiese quel giornale e lo portò di corsa al Duca il 
quale lesse con avidità, le labbra increspate da un sorriso 
d’orgoglio.



II

A L  N ID O  D E L L ’ “  A Q U IL A  ’ ’

o p o  la recente mortificazione di Adua, l’ Italia si affer-
mava terra di vivi nella virtù dei due giovani Aosta: 

con la piccozza di Luigi e con la spada di Vittorio Ema
nuele che aveva vendicate le stolte offese francesi ai nostri 
prigionieri in Abissinia. Il Conte di Torino era stato ac
colto entusiasticamente al suo ritorno in Italia, e all’affet
tuoso telegramma che ricevette dallo zio R e se ne aggiun
sero infiniti altri fra i quali sopra tutti significativo quello 
di Giosue Carducci: « Mi permetta Vostra Altezza di salu
tare commosso e plaudente il valoroso campione dell’eser
cito e vindice del nome italiano ora e sempre ».

Il Duca e i suoi raggiunsero New York per la via del Ca
nada; quindi, attraverso l ’oceano, la spedizione toccò Lon
dra e si sciolse. Eccitato da quel primo successo, turbato 
dall’ansia di rivedere l ’amata, Cagni viveva giornate senti
mentali: aveva l ’animo in fermento. Durante il ritorno dal- 
l ’Alasca aveva appreso del temerario volo di Andrée sul- 
1’ “ A quila”  e della misteriosa fine dei leggendari argonauti. 
Quell’impresa tragicamente eroica fece germogliare a poco 
a poco nella mente del Duca il proposito di un altro volo
o di una spedizione in slitta verso il Polo Nord. Anzi il 
Principe ne aveva accennato vagamente a Cagni, il quale 
si senti fin d ’allora destinato alla nuova impresa e, agitato 
dal contrasto fra le due prospettive dell’amore e della 
gloria, quasi temette il ritorno e scrisse alla mamma di 
M aria: « L ’eccitazione del trionfo non calma per nulla
lo spasimo che provo avvicinandomi all’ Italia. Non so 
bene e non oso scrutarmi a fondo, ma parmi che sarei 
quasi contento di allontanarmene ».

Arrivarono in patria in settembre diretti a Monza per 
ossequiarvi il R e e la Regina, quindi a Stresa per salutare
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la Duchessa di Genova. « Un seguito dì festini e di glo
riosi trionfi. Ma la schiena rotta per gli onorati inchini 
ed il cervello affaticato nelPanemico lavoro di ripetizione 
delle stesse cose che non hanno mai eccitata la mia mode
stissima vanità di alpinista ed hanno ormai finito di solle
ticare quella non cosi modesta dell’uomo; il novello Tar- 
tarin è morto anche lui ». « Non conosco ancora i pro
getti del Duca, mio padrone e signore »; sapeva però che 
meditava imprese maggiori di quella compiuta.

Intanto dovette seguirlo alla Spezia dove il Principe si 
sarebbe imbarcato sulla corazzata “ San Martino” . Cagni co
minciò allora una serie di fughe dalla Spezia ad Asti e 
a Torino per essere quasi contemporaneamente e col Duca 
e coi genitori e con l ’amata che ormai era deciso a fare 
sua sposa. Mesi di ebbrezza. Non temeva ostacoli alla 
realizzazione del suo sogno, perché « la mia volontà — 
scriveva — non è usa a piegare e invece di stancarsi si 
acutizza e si riafferma con le difficoltà. Ed io voglio cosi 
fortemente si compia il mio sogno che lo considero come 
realizzato ». Unico ostacolo : i progetti ancora vaghi del 
Principe che rendevano incerto l ’avvenire e difficili le 
previsioni. Ma questa nebulosa gestazione del futuro non 
sconcertava per niente l ’ufficiale d ’ordinanza, anzi lo fa
ceva più ardente, lo eccitava; ed il fascino naturale della 
sua persona si accrebbe singolarmente su tutti quelli che
lo avvicinavano.

Scherzava volentieri e, malgrado la sua delicata posi
zione ufficiale, si abbandonava a frequenti sfoghi di al
legra ironia. Ecco come si diverti a fine novembre a de
scrivere in una lettera confidenziale una cerimonia cui 
aveva assistito a Pisa per l ’inaugurazione di un busto del 
Principe Amedeo. È una pagina che lo tratteggia. « Che 
veramente mi sia divertito a Pisa non lo posso dire. Un’al
zataccia alle quattro per fare tre ore di treno omnibus 
ed aspettarne altrettante al palazzo reale per la riunione 
dei Prenci. Alle io  e tre quarti siamo partiti in pompa 
magna in vetture scoperte con una di quelle pioggerelle 
sottili che penetrano fino alle calze. Mi pareva che tutta 
la gente alle finestre per ammirarci ridesse di noi. E  i
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cavalli andavano quasi al passo per ordine del sindaco 
che non era ancora pronto a riceverci. Al nostro arrivo 
al Battistero, il colonnello di artiglieria che comandava 
le truppe non ha più potuto trattenere il cavallo che voleva 
festeggiarci anche lui... Dalla porta al palco che avevano 
eretto di fronte al busto da inaugurarsi è stato uno spin
tone solo. Scoperto il ricordo marmoreo assai modesto 
senza che alcuno se ne accorgesse perché assai basso, il 
sindaco, il conte della Seta ed un pompiere si sono messi 
a battere le mani con molta foga. Ma quando la cosa co
minciava a prendere, la musica in ritardo ha intonata la 
marcia reale che ha soffocato gli applausi. Allora qual
cuno ha chiesto l’inno, ma poi si è calmato e si è messo 
a parlar d ’altro mentre due parolai facevano dei bellis
simi discorsi che non si sentivano perché tutto il pubblico 
stipato all’ingiro chiacchierava ad alta voce come se fosse 
in piazza. Ogni tanto un grido di: “ V iva il Duca d ’Aosta 
e viva il Duca degli Abruzzi” . Pare che a Pisa dei conti 
non facciano gran calcolo. Io ho passato il mio tempo 
ad ammirare l ’affresco che avevo di faccia sulla sinistra 
delle famose catene del porto pisano e neanche con la 
guida alla mano sono riuscito a capire che cosa fosse. 
Non ho osato chiederlo ai miei vicini per timore di parer 
troppo ignorante. Ah, se ci fossi stata tu! Ma non potevi 
entrare perché eravamo troppo pigiati. Forse Maria, ma 
con lei avremmo certo parlato d’altro ». E  continuava su 
questo tono a descrivere quella festa ufficiale di tipico stile 
umbertino con caustica disinvoltura d ’uomo immune dalle 
rigide ipocrisie formali proprie dei cortigiani stecchiti nel 
decorativismo aulico.

A  metà del gennaio 1898, in una fredda giornata d ’in
verno torinese, Cagni arrivò in casa Nasi, trasse in di
sparte Maria e le confidò che il Duca gli aveva proposto 
di accompagnarlo in una impresa lunga e pericolosa: la 
spedizione verso il Polo. Scrutando l ’amata negli occhi per 
misurare l ’impressione prodotta da quell’annuncio che scon
volgeva tutti i loro progetti, aggiunse di aver subordinata 
la sua adesione al consenso di fidanzarsi prima del nuovo 
distacco. Dalla esaltazione delle sue parole traspariva che
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il nuovo cimento lo lusingava, tuttavia promise che vi 
avrebbe rinunciato se Maria si fosse opposta. L a  sua am
bizione virile non aveva esitato davanti al formidabile 
rischio, ma l ’idea del distacco faceva soffrire in lui l ’inna
morato. Maria non si smarrì: comprendendo subito il do
vere del sacrificio, si fece animo e senza prendere tempo 
approvò la decisione di lui, preparandosi nell’intimo a sop
portare il lungo distacco, ben dura prefazione alle nozze.

Ai primi di febbraio la stampa di tutto il mondo an
nunciò che il Duca degli Abruzzi, dopo il successo del 
Sant’Elia, avrebbe affrontato il mistero polare. M a non fu 
possibile sapere altro per tutti i mesi dei metodici e silen
ziosi preparativi durante i quali Cagni non ebbe tregua 
un sol giorno: dovette occuparsi di mille particolari e seguire 
il Duca in viaggi continui malgrado il succedersi di avve
nimenti familiari ora lieti, come il fidanzamento con M a
ria Nasi che fu annunciato in maggio, ora tristi come la 
morte del fratello minore Paolo avvenuta verso la fine 
dell’inverno.

Il Duca sbarcò dalla “ San M artino”  nel febbraio 1898 per 
dedica si alla organizzazione dell’impresa con poche pa
rentesi sportive e mondane per le regate. Per Francoforte 
e Copenaghen si spinse fino a Cristiania dove fu ricevuto 
da R e Oscar, insieme con Cagni.

L a  situazione interna italiana precipitava nelle dram
matiche giornate della sommossa milanese che ebbe per 
protagonisti il generale Bava-Beccaris, Filippo Turati, don 
Albertario e uno sfondo di stato d’assedio, cannonate, scio
glimento di leghe, processi clamorosi. Il travaglio sociale 
crebbe fino a minacciare la stabilità del regime e la stessa 
monarchia. Pareva che col secolo fosse per tramontare anche 
l ’ Italia unita. Tutto immerso nell’atmosfera del suo amore 
ed assorbito dai preparativi di un’impresa in cui metteva 
in gioco la vita, Cagni, pur interessandosi delle vicende 
nazionali, se ne sentiva come distaccato: viveva in un piano 
spirituale più alto, un po’ fuori del mondo e chiuso in sé.

In giugno fu a Londra per partecipare col Duca alle 
regate sul Tamigi durante le quali vinsero col “ Bona”  la 
coppa della Regina Vittoria. Riferì in quei giorni che il 
Principe aveva finanziata un’impresa di certi minatori di
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retti alla caccia dell’oro nella valle dell’Yukon, e che pa
revano perduti. « E  dire che tanto lo avevo sconsigliato 
dal fare una simile speculazione! In proposito ci siamo 
persino bisticciati e mi ha detto che ero testardo ». Più 
tardi si conobbero particolari esatti: « I giornalisti ameri
cani, accennando al disastro della nave che portava la 
spedizione del Duca degli Abruzzi (si salvarono poi tutti 
e cinque i componenti la comitiva), parlano dei viaggi del 
Principe fatti e progettati e dicono che il servizio di “ Cap- 
tain Cagni”  non è una sinecura. Naturalmente uno l ’ ha 
scritto e tutti gli altri lo hanno ripetuto. Non ti posso man
dare, come ne avevo intenzione, i pezzi di giornale, perché 
li ho fatti leggere al Principe ed egli li ha stracciati e but
tati nella cesta ».

Per constatare le difficoltà della vita sui ghiacci i due in
separabili si diressero verso lo Spitzberg, attraverso l ’Olan- 
da e la Norvegia, da Cristiania a Trondhjem a Svolvoer. 
Durante la monotona navigazione lungo i canali coperti 
da una grigia cortina nuvolosa, di tanto in tanto ragio
navano pacati sulla futura spedizione. « Il tentativo del
l ’americano Wellman, che tutti ritengono qui riuscirà in
fruttuoso, ci ha portato sul discorso che io non provoco 
mai perché non voglio aver l ’aria né di spingere né di 
ritirarmi ». Avvertiva che il Principe aveva già ottenuta 
l ’autorizzazione del R e per il suo tentativo e che non cre
deva che qualche ministro potesse o volesse farvi opposi
zione « per la quale non gli viene nulla in tasca. Credi 
pure che nel mondo, e in ispecie in quelle alte sfere poli
tiche, il solo movente è il proprio interesse e, all’infuori 
di questo, una profonda indifferenza». Imbarcati sul “ Waa- 
gan ’ ’ raggiunsero Hammerfest e lo Spitzberg sopra un mare 
agitatissimo. Durante la traversata Cagni continuò a spie
gare nelle lettere alla fidanzata, che lo reclamava a sé, i 
doveri della sua situazione: che il suo era un incarico di 
fiducia; che se non lo avesse assolto in pieno « tanto var
rebbe lasciare la carriera. E  se sto vicino a lui bisogna bene 
che viaggi, che giri, che io faccia quello che egli fa e quello 
che nel suo interesse io stesso mi credo in dovere di con
sigliargli. Questo è il rovescio della medaglia, mia cara,
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e non quanto nell’intimità degli altri (parlo della tua fa
miglia e della mia) lascio supporre: cioè di fare il mio pia
cere e la mia volontà in lungo e in largo ».

Il 3 luglio, verso sera, scorsero un bianco panfilo che sta
va per passare al loro fianco proveniente dal nord: con 
gioia riconobbero il “ G aiola”  dei Principi di Napoli in cro
ciera da quelle parti. Le due navi si incrociarono inalbe
rando di prua la bandiera italiana; furono scambiati hurrà, 
e Vittorio Emanuele apparve sul ponte di comando. Poco 
dopo il “ Gaiola”  spariva nel nebbioso orizzonte. In senso op
posto il “ W aagan”  si spinse fino oltre la baia dell’Avvento, 
arrestato dal pack a 8 i° di latitudine.

Nel pomeriggio del 7 luglio fu fermato, durante il ri
torno, all’isola dei Danesi perché il Duca potesse visitare 
i resti dell’accampamento di Andrée: una casetta ed il 
macchinario che aveva servito per gonfiare il pallone. Gia
ceva sugli scogli fracassata dal vento e dalla neve la grande 
impalcatura di sostegno dell’aerostato; attorno alla casa 
di legno erano sparse caldaie di distillazione, tubi, casse, 
traversoni, plance e rottami. Silenziosamente un marinaio 
spinse la porta del rifugio ed i nostri entrarono con istin
tivo riguardo. C ’era un laboratorio, una cucina, due ca
mere con cuccette; una scala conduceva sotto il tetto in 
un locale che aveva ospitato i piccioni viaggiatori. Abbon
danti provviste di viveri e di carbone restavano a dimo
strare la speranza degli aeronauti di tornare a quella base. 
V aga speranza che non si era realizzata: i tre erano scom
parsi nel cielo boreale e « chissà dove sono andati a sbat
tere! » esclamò ruvidamente Cagni, quasi per scuotersi 
dalla immaginazione della tragedia ignota che aveva con
cluso l ’assurdo, incomparabile volo. L a  desolazione del 
luogo al cinereo lume del sole basso era forse lo spettacolo 
più scoraggiante al mondo; ma le due “ teste accese”  ita
liane non si lasciarono intimorire. Il loro animo intrepido, 
degno di quello dei tre dispersi, trasse dal luogo in cui si 
era iniziato il sublime volo senza ritorno più risoluta vo
lontà di tentare la prova dell’ignoto. L a  gesta di Andrée, 
Strindberg e Fraenkel fece loro sentire l’immensa poesia 
dell’azione nella misura stessa dei suoi pericoli, rafforzò



I l  nido dell’ “ A qu ila ’' 127

la loro maschia volontà anziché sgomentarla, cosi come 
erano rimasti eccitati dalla visione del Kanchenjunga scin
tillante fra le nubi e dall’oscuro fantasma del Sant’Elia 
ingigantito dalla rifrazione dietro gli abeti di Punta Mamby.
- Dalla baia dell’Awento si diressero a Capo Nord im
barcati sul “ Lofoten” . ATronfjord rimasero nauseati dall’in
sopportabile tanfo di putrefazione che emanava dalle car
casse di balene abbandonate lungo la costa. Il 13 luglio 
trasbordarono sul vapore “ Haakan Adelsten”  fino a Vardó, 
quindi sul piroscafo russo “  Lomonosof ’ ’ diretto ad Arcangelo, 
e si distrassero dalla monotonia della navigazione studiando 
alcuni particolari della progettata impresa. « A  Pietroburgo 
andremo a vedere certe navi rompighiaccio usate dal go
verno russo sul Baltico. Se una di esse potesse aprirci la 
strada nel ghiaccio per un mezzo grado o una quarantina 
di miglia, sarebbe per un quindicesimo semplificato il no
stro lavoro ». « Il Duca è rivenuto anche nella mia antica 
primitiva idea di aiutarci con dei palloni di piccole di
mensioni. Ora egli fa sua l ’idea ed io generosamente gliela 
abbandono. Purché serva, e se servisse sarebbe il maggior 
coefficiente di riuscita. Con essi si potrebbe rendere minimo 
il peso della slitta e dopo un mese, quando, cominciando 
a sgonfiare, avessero perduta la loro efficacia ascensionale, 
sarebbero già quasi inutili, perché col consumo dei viveri 
la slitta si troverebbe di molto alleggerita ».

Quando il “ Lomonosof’ ’ entrò nel M ar Bianco, a bordo fu 
iniziata la revisione dei passaporti con il rigore speciale 
della polizia zarista in tempi di continui attentati terro
ristici. Venuto il turno di Cagni, accadde un piccolo in
cidente a lieto fine che egli raccontò divertito : « Mi han
no fatto un mucchio di difficoltà perché mancava la mia 
età. Mi sono fatto dare la penna e l’ho aggiunta. Per un 
simile atto hanno fatto, sia il capitano che il secondo, una 
faccia cosi stralunata da farmi scoppiare dal ridere. E la 
mia ilarità ha finito per comunicarsi a loro. Si sono con
vinti che non avevo commesso un reato cosi grave come 
credevano. Alla frontiera russa sono rigorosissimi ed i pas
saporti e le identificazioni dei passeggeri formano l ’incubo 
dei capitani mercantili chiamati responsabili delle sostitu
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zioni di persona. Per Sua Altezza in cui onore hanno al
zato all’albero la bandiera italiana ed alla cui disposizione 
è un alto impiegato del Governatore fanno queste difficol
tà, immaginarsi un povero forestiero qualunque non rego
larmente munito di tutte le carte in che imbarazzo deve 
trovarsi. E con tanta inquisizione sono pieni di anarchici ».

Imboccarono poi la Dvina e arrivarono ad Arcangelo 
ospiti al palazzo del governatore dove furono condotti 
proprio dal capo della polizia. Quella sosta ebbe lo scopo 
di prendere accordi col vice-console inglese Cook che si 
impegnò di trovare un fornitore dei cani siberiani neces
sari al traino delle slitte.

Il ritorno fu compiuto attraverso la Russia. A Cagni 
piacque immensamente Mosca, dove passarono il 23 lu
glio, per le sue caratteristiche di stile. A  Pietroburgo non 
fecero che scorrazzare tutto un giorno per compiere visite 
di dovere ai numerosi Granduchi, poi si spinsero fino a 
Zàrskoie-Selò, limitandosi a presentare al cerimoniere di 
Corte un biglietto per lo Zar e la Zarina madre.

Nel viaggio da Arcangelo a Mosca si erano trovati in 
una tragicomica situazione per il solenne, inatteso ceri
moniale con cui furono ricevuti a Jaroslav, sul Volga. Sta
zione illuminata a giorno; sulla banchina il governatore 
con un seguito imponente di ufficiali e funzionari, tutti in 
grande tenuta, ed il sindaco con le insegne della città erano 
ad attendere Sua Altezza affatto impreparato a quei “ sa
lamelecchi ” . « Il patatrac era cosi colossale che mi venne 
un convulso di ridere guardando il Principe calzato da 
montagna e con un cappello bianco da cow-boy a rice
vere gli omaggi di tutti quei gallonati. Doveva in cuor suo 
essere furioso, egli che ci tiene sopra ogni altra cosa ad 
essere corretto ». « Ma io ero distante da lui fra due aiu
tanti che mi colmavano di complimenti. Me la godevo, 
visto che non vi era alcun rimedio. Un bastimento del go
verno illuminato a luce elettrica, sfarzosamente, ci atten
deva al molo presso la stazione. Con tutte le autorità fa
cemmo un giro sul Volga mentre la musica del reggimento 
Suvarof suonava a poppa della nave le canzoni del paese. 
Poi mentre si attraversava il fiume ci fu offerta una tazza
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di thè e sandwichs, e, sbarcati sull’altra riva, si montò in 
vettura scoperta malgrado una discreta pioggia. Alla sta
zione del sud la banchina assiepata di gente ed il Prin
cipe in uno stato pietoso col suo cappello schiacciato, mac
chiettato di fango ed acqua, salutante alla portiera del va
gone il governatore e l ’ufficialità. E  naturalmente, appena 
partiti, se l ’è presa con me perché ridevo di tanto pata
trac; ma poi abbiamo fatto pace ed ha finito per ridere 
anche lui. In  più s’è deciso a seguire un mio consiglio di 
due giorni prima, cioè di cambiare cappello, visto che 
ne aveva un altro alla lobbia assai più decente nella valigia ».

Da Pietroburgo proseguirono fino a Londra, Portsmouth 
e Cowes per partecipare a nuove regate. Qui Cagni ebbe 
gran daffare come cerimoniere per uno scambio di visite 
fra il Principe e Leopoldo I I  del Belgio, un pranzo presso 
la regina Vittoria ed una colazione a bordo del “ Crescent”  
col principe ereditario Edoardo duca di York, arbitro di 
eleganze, il principe Costantino di Grecia ed altri perso
naggi aulici.

Sotto le apparenze di quella vita sportiva e brillante, il 
trentacinquenne ufficiale di marina che l ’amore aveva li
berato dalla solitudine spirituale precedente, maturò la 
coscienza di essere destinato ad emergere sul livello medio 
dei suoi colleghi come collaboratore delle imprese del Prin
cipe. Benché sempre vivace e disposto agli svaghi, pensieri 
maggiori lo impegnavano: l ’ansia dell’amore si confon
deva col presentimento della durezza delle prove che stava 
per affrontare e per la prima volta si alternarono in lui 
le idee della famiglia, della gloria, della morte. In un ab
bandono confidenziale aveva scritto da Stoccolma alla fi
danzata: « Io non sogno, no, una felicità trascendentale 
da far paura, senza dolori, senza sofferenze! Dovrei vi
vere nelle nuvole, non su questa terra ove chi vive soffre 
più che non goda. M a sarò felice quando potrò stare con 
la mia sposa, respirare l ’alito suo, vivere nello stesso pen
siero ». « Finora sono stato solo nella vita, solo più di quello 
che tu, Maria, non creda e unico mio compagno indivi
sibile fu la lotta piccola e grande nella quale se mi man
cava il diritto o la forza, suppliva coll’audacia. M a non

9-
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ho vissuto per nessuno: neppure per me stesso. Ora inco
mincio a vivere, ora solamente ho un domani della mia 
vita ». Era trasfigurato.

Solo alla metà d ’agosto i due fidanzati si rividero a Pegli 
dopo tante separazioni. Ma quattro mesi dopo il Principe 
riparti con Cagni per la Siberia. Da Varsavia l ’innamorato 
scrisse parole che rivelano la elevazione mistica dell’animo 
suo che per tanto tempo era rimasto quasi arido e scettico: 
« Ora leggendo nella chiesa di Sant’Anna la scritta: “ Morte 
qui supera gloria ed amore” , pensavo ben il contrario. Il 
mio amore sovrasta la gloria e la morte. Quando penso 
a questa, mi pare che in essa non troverò che un solo ram
marico: quello di lasciarti. E  veramente non vi penso che 
da quando ti ho amata. Oh, adesso mi è cara la vita e mi 
sembra di non aver ancora vissuto ». Eppure era alla vi
gilia di metterla in gioco, la cara vita, per seguire il suo 
Principe in una impresa d ’eccezione dal rischio veramente 
mortale.

Per Mosca giunsero a Samara, che li suggestionò con le sue 
caratteristiche d’ambiente già distaccato da ogni influenza 
occidentale: case di legnoj addossate sulle rive del Volga 
gelato e una cattedrale ortodossa sotto le cui volte orien
tali dorate la melodia di un canto religioso prese i due 
viaggiatori di quasi nostalgico sgomento. Per la prima volta 
dopo tanti anni di vita movimentata Cagni provò una 
viva insofferenza per la gran lontananza dalla patria. Dopo 
Ufa, oltre gli Urali, attraversarono sulla Transiberiana una 
pianura infinita, uniforme; quindi la steppa intersecata 
dai grandi fiumi. Passato il Jenissei cominciarono ad accu
sare stanchezza per quel viaggio in ferrovia che durava da 
un mese e la prolungata convivenza nello scompartimento 
di un treno, senza nemmeno la distrazione di un paesaggio 
vario; leggevano libri, ma Cagni, tormentato dalla for
zata mancanza di notizie, finiva sempre col divagare in 
mille fantasticherie e sogni d ’innamorato dai quali si scuo
teva per scrivere un diario del viaggio scarso di notizie ma 
ricco di pensieri.
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IL  SA LU T O  D I N AN SEN

Po t è  annotare un solo episodio interessante: la sera del 4 
dicembre un vecchio mugik già soldato di Nicola I, era 
salito sul treno in una spersa stazione della landa col bi

glietto per la fermata successiva, spinto solo dalla voglia 
di vedere durante il tragitto il Principe italiano. « Lo dissi 
a Sua Altezza che si recò sulla piattaforma ove il vecchio 
con una cera assai felice venne a salutarlo. Chissà che cosa 
si immaginava di vedere in un Principe? Forse un baleno 
della sua gioventù, forse un ricordo di Crimea? Basta, mi 
pare che sia stato soddisfatto della sua visione, poiché 
quando il Principe se ne andò, continuò a guardarlo inten
samente dal portello come volesse stamparsene profonda
mente l ’impressione ».

Arrivarono fino al Baical, il gran lago siberiano, corte- 
semente accolti dal governatore; quindi ripresero la via 
verso l ’Europa con 240 di temperatura sotto zero all’esterno, 
modesto anticipo del freddo polare. I vetri del finestrino 
del treno si incrostarono di ghiaccio, come di una strana 
flora cristallina; seguendone gli arabeschi con lo sguardo 
distratto Cagni divagava nei suoi sogni d ’amore e di glo
ria: « Stasera il mio pensiero si è portato dieci anni più 
in là: tu nel fiore della tua esistenza, io zoppicante verso 
la vecchiaia e una testa bionda fra noi, e fantasticavo che 
avrei potuto essere qualcosa e che tu avresti potuto essere 
fiera del tuo uomo. Oh, come vorrei salire per te! »

Appena rientrati in Italia intensificarono i preparativi 
nell’assoluta riservatezza imposta dal Duca a tutti coloro 
che furono designati a partecipare all’impresa; niente fu 
concesso all’indiscrezione di giornali. Gli uomini prescelti 
furono, oltre Cagni, il tenente di vascello Francesco Que- 
rini, il capitano medico della marina Achille Cavalli Mo-
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lineili, le guide Giuseppe Pedgax, Alessio Fenoillet, Ci
priano Savoie, Felice Ollier, i marinai Giacomo Cardenti 
e Simone Canepa, ossia tutta gente d’alpe o di mare. Al
l ’ultimo momento un cuoco norvegese poco gradito fu 
sostituito con l ’italiano Gino Gini. Furono necessariamente 
respinti tutti gli altri generosi che insistevano per parte
cipare alla spedizione: erano ufficiali e giornalisti o scrit
tori, come Alfredo Orfani, Giannino Antona-Traversi, i 
tenenti di marina Giovannini e Schoch.

Il Duca si recò ancora in Norvegia, solo, per acquistare 
la baleniera “ Jason”  che aveva già servito per spedizioni nei 
mari polari ad altri esploratori fra i quali Nansen al coman
do del capitano Evensen che fu pure arruolato. L a  “ Jason ”  
col nome mutato in “ Stella Polare”  venne messa in cantiere 
per gli opportuni adattamenti. A  fine febbraio Cagni svolse 
nel campo di Auteuil presso Parigi certi esperimenti coi 
palloni che aveva ideato e fatti costruire per sostenere le 
slitte nella marcia. Poi si occuparono insieme dei viveri, 
delle provviste e degli strumenti per le osservazioni con
sultando professori, specialisti e colleghi dell’ istituto Idro
grafico di Genova.

A  Roma presero accordi col ministro della marina am
miraglio Palumbo; erano ospiti al Quirinale e una sera 
Cagni assistè col Duca ad un concerto presso la Regina, 
presente la Duchessa di Genova vedova del fratello di V it
torio Emanuele I I ,  e ascoltò il tenore Borgatti che can
tava la nota romanza

« Non t ’assalga il timore, 
il dubitar non vale, 
aprimi il petto e leggerai nel core,
Maria, Maria, Vamore. »

Parole che parevano stranamente scritte per lui, inna
morato di Maria e prossimo ad affrontare un rischio di 
morte.

In aprile del 1899 si diresse a sua volta a’J Cristiania 
per trattare coi diversi fornitori che avevano già ricevute 
le ordinazioni — pare eccessivamente abbondanti — dal 
Duca il quale sostenne tutte le spese. Fu allora che Cagni



I l  saluto di Nansen "33
si incontrò per la prima volta con Nansen, il grande esplo
ratore norvegese che dal 5 aprile 1895 teneva il primato 
mondiale di latitudine nord, 86° e 14 ', toccata durante la 
spedizione con la “  Fram ” . Il nordico e il meridionale si somi
gliavano nella sagoma fisica e nel temperamento volitivo. 
Benché l ’ italiano non avesse ancora alcuna esperienza di 
vita e di marcia sulla banchisa, si preparava a battere il 
predecessore eroico e famoso. Nansen era — come lo vide 
Emilio Ludwig in quel tempo — « alto e sottile della per
sona, con la fronte spaziosa e due occhi grigi come d ’ac
ciaio scrutanti nell’intimo dell’animo ». Ma non altri
menti si sarebbe potuto ritrarre Cagni. Alla somiglianza 
fisica corrispondeva quella del valore morale. Benché la 
spedizione di Luigi di Savoia si proponesse di superare il 
primato di Nansen, nessuno più del Norvegese fu prodigo 
ai nostri di suggerimenti e preziosi aiuti nei preparativi, 
quasi offrisse ai concorrenti armi di vittoria contro se stesso.

Poco dopo il ritorno di Cagni a Torino il Duca e gli 
altri compagni lo precedettero nella partenza dall’ Italia 
per avviarsi all’impresa. A  Roma Umberto I, protettore 
della spedizione, accompagnò il nipote fino al treno e quel 
saluto fu l ’ultimo fra loro. L ’8 maggio 1899 il Principe 
usciva dal palazzo della Cisterna, in Torino, senza alcuna 
solennità di addio, ossequiato dal solo personale della sua 
Casa: ad un vecchio servitore, già dipendente del Duca 
Amedeo, che lacrimava, disse: «Non piangere, al mio ri
torno ti porterò un orso bianco come i tuoi baffi... che 
però tu ti ostini a tingere ». Cagni rimase fino al 14 del 
mese; il contrasto fra gli opposti sentimenti che lo agita
vano e la stanchezza per il lavoro febbrile degli ultimi tempi
lo avevano esaurito al punto da fargli provare nausee e 
temere una nevrastenia. M a nel giorno angoscioso del di
stacco i due fidanzati riuscirono a salutarsi vincendo l ’im
peto di pianto che li assaliva.

Gli Italiani migliori, sollevati in quei giorni dalla bas
sura della meschina vita nazionale, seguirono col pensiero 
inorgoglito il giovane Principe sabaudo che, dopo l ’ottima 
prova del Sant’Elia, tornava ad affrontare l ’ignoto in con
correnza con altri esploratori stranieri contemporanea
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mente avviati alla stessa mèta: Peary, Sverdrup e Well- 
man. « Il Duca è partito — scriveva Oriani sconsolato per 
non averlo potuto seguire: — tornerà egli? Non importa, 
il suo cuore deve essere ancora gonfio di una emozione 
senza nome ripensando a tutta la gente lasciata nella vita 
ordinaria: al Re, ai fratelli, alle amiche, le quali tenta
rono per trattenerlo il dolce sorriso, a suo Padre, a sua 
Madre morti, che non possono più tremare segretamente 
della sua partenza. Egli ha voluto ». Fra le angustie della 
crisi politica e sociale, mentre la Monarchia, stretta fra 
difficoltà ed errori, faticava a difendersi, ed in parlamento 
infuriava la piccola lotta dei partiti, e Pelloux decretava 
provvedimenti d ’eccezione contro il sabotaggio dei depu
tati, il tentativo del Duca degli Abruzzi segnava la prima 
traccia isolata verso la futura rinascita italiana nel mondo; 
traccia di valore spirituale superiore a quello scientifico, 
geografico e agonistico che pure fu grande per la vittoria 
raggiunta.

Nell’impresa due uomini ferrei ed orgogliosi come Luigi 
di Savoia e Umberto Cagni operarono insieme con la 
stessa dedizione, il più anziano al servizio del più giovane, 
malgrado certe asprezze dei singoli temperamenti che non 
di rado si scontrarono sia durante l ’affanno dei prepara
tivi sia fra i disagi di una vita in comune in ambiente dif
ficile. M a ogni contrasto fu sempre sanato dalla devozione 
dell’ufficiale piemontese verso il suo Principe, che talvolta 
scherzosamente chiamava « il mio Sire », e dalla ammi
razione del Duca per le qualità personali di Cagni. Signo
rilmente, pazientemente il Duca sopportò certi scatti del 
suo secondo, e riconobbe talvolta i propri torti. Cagni 
riuscì di rado a frenare gli irresistibili impulsi del suo ca
rattere, ma la comunità ideale fra i due impedì sempre che 
gli elementi negativi potessero prevalere.

A  Cristiania i colleghi attendevano Cagni preoccupati 
per la quantità di problemi organizzativi ancora da ri
solvere mentre il Duca era a Laurvik per sorvegliare l’alle
stimento della “ Stella Polare” . Dal primo giugno Cagni era 
stato promosso capitano di corvetta ed aveva anche rice
vuto la nomina a cavaliere di Sant’Olaf. « È stato ben
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buono — commentò — il Re Oscar ad onorarmi a quel 
modo per un pranzo che gli ho mangiato due anni fa. 
Si vede che leggendo il mio nome sui giornali, gli è ve
nuto lo scrupolo che non l ’avessi digerito ». Dal 29 mag
gio, giorno in cui la “ Stella Polare”  fu condotta a Cristiania, 
Cagni si mise d ’impegno a stivarla con le tremilacinque- 
cento casse di provviste, e superò in velocità i più noti 
precedenti. « Oggi ho finito di caricare tutte le provviste 
da bocca, e credo di aver fatto in ciò un record, perché 
la “ Fram ” che nelle stesse nostre condizioni aveva furia di 
partire, impiegò quarantadue giorni allo stivaggio dei vi
veri. Il Principe volle pagare lo champagne a pranzo e 
bevve alla mia salute e a quella di Querini. È però da 
notare che a Torino egli diceva che in due giorni avrebbe 
caricato tutto e si bisticciò con me perché gli dicevo che 
ci volevano almeno dieci giorni ». « Ora non osa più met
tere un chiodo senza dirmelo. Ha aggiunto nel contratto 
con l ’agente norvegese che io sono il comandante in se
conda ed ha finito per mettere tutto nelle mie mani. Sono 
molto presuntuoso tirandone la conseguenza che non tutti 
i mali vengono per nuocere. Notizie dal nord dicono che 
i ghiacci quest’anno sono eccezionalmente rotti per il mite 
inverno passato. Vedrai, cara Maria, che faremo qualche 
cosa ».

Prima di lasciare Cristiania rividero spesso Nansen il 
quale venne a visitare la nave che era stata la sua, e re
galò al Duca due cani nati sulla “ Frani” . Una sera gli Italiani 
furono ospiti nella sua casa di Lijsaker: bevendo alla loro 
salute il grande esploratore dichiarò di considerarli non 
come dei rivali ma come dei seguitatori della sua recente 
avventura e che avrebbe gioito al saperli inoltrati oltre il 
termine da lui raggiunto.

Il 9 giugno arrivarono i Principi di Napoli a salutare 
i partenti. Durante un pranzo Cagni si trovò accanto a 
Vittorio Emanuele, e la principessa Elena gli fece molto 
piacere parlandogli della fidanzata. Partiti gli ospiti au
gusti non ci fu più tempo da perdere per le inesorabili 
esigenze della stagione. M a la coda dei preparativi fu, 
come sempre, la più lunga e la più irritante per Cagni
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che non rinunciò mai a voler le cose fatte presto e bene. 
Anzitutto si dovette risolvere in via provvisoria un serio 
conflitto insorto all’ultimo momento fra il Duca e una 
certa Compagnia di assicurazioni che, dopo averlo raggi
rato, pretendeva persino di sequestrare la nave. Cagni si 
fece molto sangue marcio per aiutare il Principe a scio
gliersi da quell’imbroglio di nuovo genere, ma anche più 
per la lentezza dell’equipaggio norvegese nelle ultime ore 
di preparazione alla partenza, il 12 giugno. Si aggirò sul 
ponte, esasperato, intrattabile, tanto che nessuno fra le 
autorità e le signore venute a bordo per gli addii si azzardò 
di accostarlo. Solo Nansen venne sulla plancia a cercarlo: 
il veterano dei ghiacci ed il candidato alla terribile prova 
si trovarono di fronte, gli occhi negli occhi, e si scambia
rono ultime frasi di saluto: «M i disse alcune parole che 
non ti so ripetere, ma che mi fecero battere quella parte 
del cuore che serve per la vita, non quella che è tua e 
compendia tutti i sentimenti dell’anima ». « In bocca al 
lupo! » concluse Nansen.

Le tappe iniziali della “ Stella Polare”  furono: Laurvik, 
Bergen e Tromsò. « Ora sono in ballo — annotava Cagni — 
e devo ballare ». E  alla fine delle laboriose giornate di 
bordo concentrava nel diario le prime impressioni sui com
pagni d ’impresa considerando la lunghezza del tempo in 
cui avrebbe dovuto vivere con loro fra rischi e sofferenze. 
Frequenti malumori si ripetevano fra lui ed il Principe 
per questioni di metodo nei lavori. In  quanto a Querini, 
« è, come lo immaginavo, un bravo figliolo che non ha una 
grande abitudine al lavoro. Se ne stanca facilmente, spe
cialmente quando è un lavoro non dico di concetto, ma 
non prettamente materiale. Al lavoro materiale la sua 
volontà si stanca meno presto. Sul dottore, restando ferma 
l ’opinione che avevo circa il fondo sincero, leale, rifles
sivo e l ’intelligenza molto più pronunciata che in Querini, 
ho migliorato molto la prima impressione che fosse un po’ 
troppo lasciandare. Ha molta buona volontà ed una co
stanza meno effimera di quella di Querini. Quando si im
pegna ad un lavoro, lo porta a termine. Entrambi, del 
resto, di buonissimo carattere e specialmente da questo
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lato, che non è il meno importante, non potrei essere più 
soddisfatto della mia scelta ». « T i dirò anche che, oltre 
ai pasticcetti del Principe, ciò che concorre a tenermi di 
cattivo umore è, direi, un avvilimento intimo che mi pare 
impossibile di superare. Mi muovo, lavoro, ma la mia 
mente è oppressa come da un incubo lontano che non so 
come definire. È  il cuore che soffre? Non ti saprei dire ». 
L a  sensazione del distacco sempre maggiore dalla cara per
sona che più amava, lo straniava perfino dai compagni 
d’avventura; scriveva lettere con espressioni sempre più 
commosse: «Quanta speranza sei della mia vita! » Poi si 
dava da fare, assumendo, col suo contegno sbrigativo e 
accentratore, sempre maggiore autorità su tutti, Italiani 
e Norvegesi.

Nel M ar Bianco la “ Stella Polare”  incontrò ghiaccioni 
galleggianti. Presi dai primi sintomi di disagio, gli uomini 
rinunciarono per molto tempo perfino a fare previsioni sul
l’ impresa. « Il freddo che comincia a farsi sentire ha gelato 
tutti i castelli in aria ».

Il 29 giugno la baleniera giunse alla foce della Dvina; 
ma quivi il pilota russo rifiutò il passaggio della barra 
perché il bassofondo dell’imbocco non tollerava l ’eccessiva 
pescagione della “ Stella Polare” . Eppure bisognava entrare 
per imbarcare i cani. Attesero. Finalmente, poco prima 
dell’alta marea, furono avvertiti che avrebbero potuto pas
sare purché qualcuno si assumesse la responsabilità del ten
tativo: c ’erano solo quindici minuti di tempo utile per 
decidere ed eseguire. Cagni non esitò; chiese consenso al 
Duca, firmò una dichiarazione di responsabilità, poi fece 
filare la nave a tutta forza. Anelava di giungere ad Arcan
gelo, ma non solo per prendervi i cani. « Ora siamo den
tro — annotò trionfante — e domani prima di mezzodì 
avrò la tua lettera ». Avrebbe rischiato ben altro, pur di 
non perdere le ultime parole della fidanzata lontana.

L a  “  Stella Polare ’ ’ fu lasciata in ormeggio a Solombol per
ché non poteva inoltrarsi fino ad Arcangelo; quindi il 
Duca e gli ufficiali si diressero in città dove furono rice
vuti dal vicegovernatore principe Gorciacof. Certo Ale
xander Ivanof Trontheim aveva procurato i cani adatti
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per la spedizione e li custodiva in apposito recinto in at
tesa di consegnarli. Era una muta di centoventi cani sibe
riani semiselvaggi, scarni ed aspri, urlanti alla vista dei 
forestieri venuti a prelevarli. Furono presi in consegna ai 
primi di luglio e trasportati a bordo della baleniera in 
gabbie di legno allestite sul ponte.

In attesa delle ultime sistemazioni il Duca ed i suoi uo
mini scrollarono il torpore della prima navigazione ga
reggiando a tennis col viceconsole inglese finché accolsero 
con gioia la visita di quattro gentiluomini italiani venuti 
appositamente per portare gli ultimi saluti ed alcuni doni 
della regina Margherita, di Elena d’Aosta e della princi
pessa Letizia Napoleone. Erano il conte Oldofredi, il conte 
Rignon, il cavalier Silvestri ed il colonnello Nasalli. Il giorno 
dopo arrivò anche l ’ambasciatore d ’ Italia a Pietroburgo 
generale Morra di Lavriano. Cagni aveva trovato le attese 
lettere della fidanzata e molte ne spedi aggiungendo anche 
un rullo fonografico in cui aveva impresso con molta emo
zione un ultimo saluto a viva voce. In quanto ai doni re
gali e principeschi, si permise, al solito, di criticarne la 
scelta: non gli andavano a genio specialmente quattro co
pie identiche della Divina Commedia perché « noi quat
tro, sebbene quattro profani, ne possedevamo già una buo
nissima edizione ». Il 7 luglio (25 giugno del calendario 
ortodosso) fu organizzata in onore del Principe una se
rata di gala con programma stampato sopra certi fazzo
letti-ricordo tricolori i quali annunciavano « L a  Principessa 
di Bagdad » di Alessandro Dumas figlio, recitata in russo 
da una compagnia drammatica diretta da Klarin.

A ll’indomani Cagni accompagnò il Principe in visita al 
granduca Vladimiro, allora arrivato: trovò simpatico quel 
gran personaggio affabilmente sollecito nel raccomandar 
loro di guardarsi molto dai geloni. Erano reduci da una 
messa che per straordinaria concessione era stata celebrata 
nell’unica chiesa cattolica di Arcangelo da un povero prete 
polacco colà in esilio. Per la città era corsa la voce di quel 
rito romano e tutti i cattolici erano convenuti ad assistervi.

Finalmente il 12 luglio, mentre correva per la Russia 
l ’annuncio della morte del fratello dello Zar, la “ Stella Po



lare”  salpò salutata dalle salve delle navi da guerra che ave
vano scortato il granduca Vladimiro e che segnalarono 
ai nostri: « Buona campagna ».

In quelle ore Cagni si raccolse a rileggere le care lettere 
ricevute, e scriveva: « Sento il cuore senza sangue ». Anche 
la vecchia mamma Vivina dai capelli d ’argento gli aveva 
inviato il suo saluto tutto di serena confidenza nella sorte 
del figlio, degno di colei che, giovane sposa, era andata a 
trovare il marito combattente sul campo insanguinato di 
San Martino. « Oh, mio Umberto, come leggendo la cara 
tua lettera mi dicevo: se potessi essergli vicina! Mi pareva 
che i baci della tua vecchia ti avrebbero consolato un poco. 
Hai ragione: quella cara tua lettera scrittami da bordo par
landomi con tutto il cuore come facevi quand’eri giovane, 
mi faceva vederti con dieci anni di meno, tenente, con quel 
viso allegro che avevi allora ». « Vedrai, figlio mio, che tutto 
andrà bene; lo sento, e difficilmente le mamme si sbagliano 
quando sono cose che toccano i figli loro ». E  tutta fiera: 
« Spero riceverai ad Arcangelo le altre due lettere che vi ti 
indirizzai: una presso il British Consul signor Cook, l’altra 
a bordo della “  Stella Polare” , che per me è il più sicuro, es
sendo ora il suo nome divenuto mondiale ».

Sotto gli auspici dello Zar si era riunito all’Aja il primo 
congresso internazionale per la pace. Questo fu l ’ultimo 
avvenimento europeo di cui giunse l ’eco ai partenti che si 
accingevano a violare la pace della banchisa polare, pronti 
a rischiare la vita in una impresa di pacifico ardimento, 
l ’unica allora possibile per affermare il valore italiano. Il 
rischio era maggiore di quello di un combattimento, tanto 
grave per gli uomini quanto per la nave destinata con ogni 
probabilità a restare prigioniera dei ghiacci come nei casi 
precedenti della “ Tegetthoff ”  del Payer e dell’ “ E ira”  
del Leigh Smith.

L a  navigazione verso nord su acque burrascose fece molto 
soffrire le guide alpine che non avevano alcuna confidenza 
col mare. Fra questo disagio e la costrizione della vita in 
comune e l ’emozione del distacco dal mondo, affiorarono 
urti fra i vari temperamenti. Cagni, il più duro, si sforzò 
di contenersi, pur riuscendovi raramente. Si sfogava poi
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nelle pagine del diario in cui l ’uomo si rivela intero attra
verso le confessioni e gli esami di coscienza. Dice che nei 
primi giorni, dopo il rumore della partenza, subentrò a 
bordo uno strano silenzio, come fra gente che non avesse 
più nulla da dirsi, né un’impresa da compiere, né speranza
o timori per l ’avvenire. Poi l ’eccitazione riprese appena la 
“  Stella Polare”  incontrò la prima barriera di ghiacci e un 
sordo, opaco sipario di nebbia. Il Duca, più giovane, passava 
da momenti di depressione per il timore di non poter progre
dire, a momenti di smania durante i quali voleva si cercasse 
subito altrove qualche via di penetrazione. Cagni si sfor
zava di fingere una sicurezza che in realtà non aveva, ma
scherando l ’angoscia che gli dava l ’idea di dover tornare 
sconfitto in Italia dopo le prime difficoltà.



IV
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glio fra l ’alterno aprirsi e richiudersi dei ghiacci e le fu
gaci schiarite della nebbia, la ‘ ‘ Stella Polare ’ ’ raggiunse Capo 
Flora dove gli uomini sbarcarono una riserva di viveri e 
lasciarono lettere per le famiglie. Cagni si chiuse in una 
capanna che aveva servito all’esploratore Jackson, per ini
ziare le osservazioni scientifiche. « Sdraiato a terra — ri
corda il Duca nel suo volume — seguiva il movimento del 
pendolo, posizione tutt’altro che gradevole, con quella tem
peratura e con lo strato di ghiaccio che ricopriva il suolo ». 
Benché di carattere pratico e contrario ad ogni pedanteria, 
Cagni fu, quando occorreva, metodico e ordinato, e se 
qualcuno gli guastava un lavoro — come accadde a Que- 
rini che gli perdette un quaderno di faticate osservazioni
— non conteneva il malumore. E si confrontava agli altri: 
« Devo essere diverso dagli altri o per lo meno da coloro 
con i quali debbo sempre capitare. Quando debbo fare o 
voglio fare una cosa non ho requie fintantoché la cosa non 
è fatta e non mi pare mai di aver fatto abbastanza. Ed ho 
sempre paura di mancare d ’iniziativa nel tracciarmi un 
compito. V i sono invece dei caratteri beati, delle persone 
felici che quando hanno fatto colazione, hanno pranzato 
ed occupato un paio d’ore al giorno a dare un’occhiata a 
ciò che succede intorno ad esse, sono soddisfatte e vanno 
a dormire col cuore contento ». M a non si accontentava 
certo di constatare la differenza: si irritava anche. Finiva 
poi col raddoppiare il suo lavoro per supplire al minor 
rendimento altrui.

Da Capo Flora i banchi di ghiaccio sempre mobili con
tinuarono ad ostacolare l ’avanzata. Ad un certo punto, ri
tenendo assolutamente preclusa la via, il Duca volle retro
cedere per cercare altrove uno sbocco, ma fu tempo perso
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e bisognò tornare nella zona precedente che Cagni non 
avrebbe mai voluto abbandonare.

L a  domenica 30 luglio, d ’accordo col Duca, Cagni iniziò 
la lettura di qualche passo delle Meditazioni del Clarke 
sulle virtù teologali. Si preparò a quella specie di rito sop
primendo dal testo i periodi troppo astratti perché tutti 
potessero comprendere, cominciando con la meditazione 
sulla virtù certo più necessaria in quella circostanza: la pa
zienza. Il Principe assisteva con tutti gli Italiani alla let
tura che Cagni faceva nel quadrato ufficiali e terminava 
all’uso marinaro col grido di «V iva il R e! ». Contempora
neamente i Norvegesi cantavano i loro salmi nel quadrato 
equipaggi.

Costretti ad attendere l ’apertura dei ghiacci, gli uomini 
osservavano, nei momenti di schiarita, lontane e irraggiun
gibili zone di mare libero. Quel supplizio di Tantalo esa
sperò il nervosismo comune e la reciproca intolleranza: fra 
Cagni e Cavalli sorse un incidente a proposito dell’ora della 
sveglia mattutina che Cavalli non rispettava troppo alla 
lettera; poi altro incidente fra Cavalli e il Duca; ma più 
frequenti erano i contrasti fra il Duca e Cagni perché il 
primo, nell’orgasmo di ingannare l ’attesa, faceva continua- 
mente spostare i carichi di bordo, ed il secondo lamentava 
di dover ammattire per rimettere poi a posto ogni cosa.

Finalmente la stretta dei ghiacci che aveva guastato il 
timone della baleniera si allentò; era il 3 agosto. Ma pro
prio in quel momento erano sbarcati Querini e le guide 
con tutti i cani per dare un po’ di libertà agli animali. 
A  bordo si decise di cogliere ugualmente l ’attimo favorevole 
e di mandare avanti la ‘ ‘ Stella Polare ’ ’ : con le macchine a 
tutta forza la nave scomparve nella nebbia. M a Cagni 
provvide a gettare dal ponte, sui lastroni che fiancheggia
vano la rotta, dei pezzi di carbone per lasciare una traccia 
da seguire poi a ritroso — nuovo filo d ’Arianna — onde 
ritrovare i compagni rimasti. E  difatti, appena la baleniera 
fu di nuovo arrestata, egli si diresse alla loro ricerca spin
gendosi fra i ghiacci su una barca a forza di remi. Con 
qualche fatica ritrovò il gruppo; poi aiutato da Querini e 
dalle guide, si diede a rincorrere gli animali in fuga per
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ricondurli a bordo. Fu uno stento: la fatica del remo, le 
cadute sui ghiacci aguzzi e i morsi delle bestie ribelli gli 
fecero gonfiare le mani per il gelo e le spellature. Alla fine 
di quella giornata movimentatissima il Duca gli tributò un 
solenne ringraziamento dichiarando che si dovevano a lui 
le due miglia guadagnate senza nessuna perdita.

Ad un certo punto avvistarono la “ Capella” , una balenie
ra che si era spinta fino a quella deserta latitudine per im
barcare i componenti della fallita spedizione dell’esplora
tore Wellman. Costui, poco prima di accingersi al suo ten
tativo, aveva avuto il pessimo gusto di pubblicare qual
che impertinenza alFindirizzo della spedizione del Duca. 
Ma il suo destino era stato del tutto simile a quello che 
aveva colpito Bryant, l ’altro Americano superato dai no
stri due anni prima sulle pendici del Sant’Elia. Ora men
tre Cagni, memore dello scorretto contegno di Wellman, 
ne constatava la sconfitta, il Principe, dimenticata l ’offesa, 
voleva trasbordare sulla “ C apella”  per incontrarsi con lo 
sfortunato rivale. Stavano appunto discutendo sulla conve
nienza del gesto, quando lo stesso Wellman si fece traspor
tare dai compagni e deporre a braccia sul ponte della “ Stella 
Polare ’ ’ poiché aveva la gamba destra anchilosata in seguito 
a una grave caduta. Un membro del suo gruppo era perito 
in un crepaccio, cani e slitte si erano perduti. Mentre quel 
disgraziato cominciava a raccontare la propria odissea Ca
gni lo osservava attento: « Egli è moralmente disfatto. Per 
un Americano la riuscita di una simile spedizione sarebbe 
stata trionfo e ricchezza. Anche un discreto risultato avreb
be sempre rappresentato una rispettabile somma di dol
lari. Un fiasco cosi completo è per contro una rovina del
l’ individuo. I l  capitale americano disprezza il disgraziato, 
come ha tenerezze inconcepibili ma in certo qual modo 
giustificate pei fortunati, per chi riesce. Gli altri tre mem
bri della spedizione sono invece di buon umore. Essi sono 
più giovani ed hanno tempo per rifarsi ». Wellman si fece 
ricondurre via soddisfatto per certi buoni sigari offertigli 
dal Principe, fumandone uno con aria deliziata. « Il capi
tano della| “  Capella ”  è padre del nostro primo macchinista. 
Secco, tutto sbarbato, un vero tipo dei vecchi marinai nor
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dici; al momento di imbarcarsi, invece di salutare il figlio 
guardava con molto interesse la nostra alberata modificata 
dacché il vecchio “ Ja so n ”  è diventato “ Stella Polare” . E 
l’alberata gli faceva dimenticare il figlio », il ventiquattren
ne Enrico Stòkken, che non avrebbe più riveduto.

Wellman non ripetè più le sue impertinenze; anzi, al suo 
ritorno a Londra si affrettò a dichiarare in una intervista: 
« Io sono Americano, dunque sono repubblicano. Io dico 
che questo Principe che lascia con indifferenza la vita della 
Corte, i piaceri della sua condizione e della sua età per 
affrontare la morte fra i ghiacci del Polo in prò della scien
za, è degno non soltanto dell’applauso, dell’ammirazione 
e dell’entusiasmo del suo popolo, ma del mondo intero ».

Anche la “ Capella”  era scomparsa nell’orizzonte nebbioso 
recando ultimissime lettere di saluto scritte dai nostri in 
tutta fretta per non perdere quella estrema, inattesa occa
sione di farsi vivi prima del lungo silenzio. Ora non avreb
bero più incontrato altri esseri umani in quel bianco de
serto, tomba di tanti eroici pionieri; solo qualche sciame 
di uccelli finché durasse l ’estate, orsi, foche e trichechi nello 
sbiadito lume polare. Dopo tanti sforzi per avanzare, il te
dio delle lunghe soste forzate suscitò nel Duca e perfino 
nel paziente capitano Evensen la voglia di fermarsi per 
stabilire un campo di sverno e occupare il tempo in qual
che escursione. Ciò avrebbe significato rinunciare a spin
gersi il più possibile a settentrione con gravissimo pregiu
dizio per il risultato finale dell’ impresa. Cagni ne fu allar
mato e fece ogni sforzo per convincere il Principe a non 
arrestare la nave presso il luogo dove Nansen aveva sver
nato. Anzi durante la notte che segui approfittò del fatto 
che tutti riposavano per forzare le macchine e spingersi 
oltre. « Ho vinta la partita proprio per un sol punto e vo
glio mettere dell’acqua in mezzo a premunirmi contro l ’im
provviso ritorno di quella sciocca idea di fermarsi proprio 
quando pare che tutto ci arrida per andare innanzi ». « Dal 
loro camerino, sentendo la macchina in moto, si immagina
vano che si procedesse in mare libero. Non avevano idea 
delle difficoltà che io incontravo ».

L a  “ Stella Polare ”  potè cosi arrivare fino a settentrione
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della terra del Principe Rodolfo, la più nordica dell’arci
pelago di Francesco Giuseppe. Da quel punto i nostri con
statarono la inesistenza di altre terre che Payer aveva cre
duto di scorgere ancora più a nord. E  questo fu il primo 
risultato geografico della spedizione.

Tutti furono molto soddisfatti di aver raggiunto una la
titudine cosi elevata — quasi 82 gradi — che avrebbe fa
vorito la futura marcia con le slitte. Cagni, esultante, com
mentava: « Non so comprendere se sono io che porto for
tuna al Principe o lui a me. Mille volte me lo sono chiesto 
per quella punta di superstizione che fa corpo, coi miei 
difetti ». Poi insistette perché fosse scelta la baia di Teplitz 
come sede dello sverno, onde evitare il minimo ripiega
mento a sud, pur riconoscendo che essa era troppo aperta 
e che non avrebbe difesa abbastanza la baleniera dalla 
stretta invernale dei ghiacci. M a per non allontanarsi dal
la mèta preferiva rischiare di compromettere la “ Stella 
Polare” .

Gli uomini iniziarono il loro desolato soggiorno appli
candosi ciascuno ai compiti prestabiliti secondo le diverse 
competenze. L a  temperatura era ancora buona e i giorni 
indistinti dalle notti per la permanenza continua del sole 
sopra l ’orizzonte. Il Duca che non aveva compiti determi
nati, si aggirò nei dintorni accusando la noia delle lunghe 
ore di forzata vacanza; Querini aiutava Cagni nelle sva
riate incombenze, ma superava tutti come cacciatore d ’orsi. 
Cavalli, il più ottimista e gaio della compagnia, si occupava 
a tempo perso di imbalsamare uccelli. Ma il vero quartier
mastro era Cagni che a tutto provvedeva con metodo ri
goroso, comprese le fastidiose osservazioni scientifiche d’ogni 
specie e la cura dei centoventi cani ancora semiselvaggi i 
quali però ormai lo conoscevano e lo temevano avendone 
subito l ’ascendente, come gli uomini.

Il 17 agosto, festa di Cagni, ignota mano amica depose 
sulla sua cuccetta una lettera di auguri della fidanzata. 
« Credo che mi si leggesse la gioia negli occhi perché il 
Principe mi chiese cosa avevo da essere cosi contento ». 
Ma invano si sforzò di indovinare quale dei compagni 
avesse compiuto il gesto gentile: azzardò qualche cenno
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d’intesa con Cavalli, ma quello non ne sapeva niente perché 
il segreto depositario delle lettere era Querini.

Le prime giornate parvero eterne: la fastidiosa luce pe
renne, lo sforzo sostenuto per attraversare la barriera dei 
ghiacci, le frequenti discussioni, la sorveglianza dei cani 
per impedire che si sbranassero a vicenda, diffusero una 
pesante stanchezza aggravata dal disagio per l ’umidità del 
luogo infracidato dallo scioglimento delle nevi. Ma presto 
la temperatura cominciò a irrigidirsi, i ghiacci si consolida
rono ed il 27 agosto una improvvisa pressione delle loro 
masse fece sbandare la nave costringendola verso terra. 
Parve a tutti l ’inizio di un disastro. Dialogo fra il Duca e 
Cagni: « È  venuto a chiedermi cosa ne pensassi ». « Niente: 
contro la forza maggiore è inutile preoccuparsi. Tutto quello 
che ci può succedere è che la nave si abbatta su di un fian
co. Noi, in tal caso, ci stabiliremo a terra, e nella prima
vera prossima tireremo su la barca ». « Io ho sempre pen
sato che nell’inverno la nave sarebbe stata malmenata: ma 
essa è forte e sono convinto ci riporterà indietro. Il male 
presente sembra sempre più grosso di quanto sia realmente ». 
« Le mie parole, dette molto leggermente e quasi scher
zando e coll’aria più marcata di non dare importanza al 
fatto, l ’hanno subito calmato ed ora è a letto e lo sento rus
sare tranquillamente, sebbene la nave continui a scricchio
lare sotto la morsa che ci stringe vieppiù sulla costa. Il 
timone è quasi del tutto rotto. »

La vita degli uomini continuò a bordo con la fastidiosa 
anormalità della stabile inclinazione. Per distrarsi gli Ita
liani si diedero ad imitare i Norvegesi che sciavano e gio
cavano al pallone: svaghi sportivi ancora sconosciuti ai no
stri; e si rifecero buon sangue con molte risate pattinando, 
esercizio nel quale Cagni confessava di essere, come il Duca, 
assai maldestro. Ma alla fine d ’agosto il Principe decise 
di evadere da quella vita disutile per tentare il periplo del
l ’isola ancora in gran parte sconosciuta, e parti con Querini 
e Savoie.

Durante la sua assenza Cagni prese l ’iniziativa di rad
drizzare la nave rompendo con mine il ghiaccio che l’aveva 
aggredita. Riuscì, e fu come la liberazione da un incubo.



N aufragio >47

« Ci sembra ora di rivivere a poter camminare sul ponte, 
sederci a tavola e trafficare sul bastimento senza doverci 
aggrappare per ogni dove. Io sono soddisfatto di essere riu
scito nel mio intento e d’aver constatato che le mine, bene 
usate, servono a qualche cosa. Nansen ed altri dicono che 
servono quasi a nulla. Io ora ho la convinzione che se nel
l’estate prossima saremo bloccati, potremo con la polvere 
e col fulmicotone aprirci anche un canale ». Per la prima 
volta dopo l ’arrivo alla baia, quella sera tutti cantarono 
allegramente un coro che echeggiò sotto la cappa del vasto 
silenzio bianco. Poi alla soddisfazione per il raddrizzamento 
della nave si aggiunse quella del felice ritorno del Duca 
dal suo riuscito giro esplorativo, e quella per la prima uc
cisione di un orso maschio, colpito da Cagni.

La parentesi serena fu breve. Fra il 7 e l ’8 settembre, 
mentre tutti dormivano, una scossa improvvisa accompa
gnata dal rombo di una nuova marea di ghiaccio scrollò 
la baleniera, la strinse e la spostò lasciandola sbandata come 
un gran trofeo naufragato a secco sopra cavalloni d ’argento. 
L a  pressione era stata formidabile: dai fianchi offesi della 
carena penetrò l ’acqua gelida della baia affrontata a stento 
con le pompe a mano e quelle a vapore dall’equipaggio 
accorso allo schianto mentre i cani urlavano dalle loro gab
bie sulla riva quasi completamente occluse dal rimontare 
dei ghiacci. Frenare l ’allagamento, liberare i cani, sbarcare 
viveri e materiali già caricati con tanta fatica, fu tutto un 
lavoro pesantissimo compiuto sotto l ’ansioso imperativo 
della necessità di prevenire un eventuale naufragio. Biso
gnava assicurare uno scampo a terra con i mezzi occorrenti 
per lo sverno, pena l ’insuccesso dell’impresa e forse la morte 
d’inedia. Malgrado l ’affanno, tutti diedero mano al la
voro ordinatamente. Ma alla fine di quella terribile gior
nata gli uomini erano cosi esausti che, nonostante il pericolo 
di nuovi movimenti, si abbandonarono al riposo sulla stessa 
nave. Solo Cagni, pure stanchissimo, rimase a vegliare. 
« Non potrei chiudere occhio al pensiero che un istante di 
disattenzione potrebbe far perdere la vita a qualcuno del
l ’equipaggio ». Infatti gli uomini che dormivano al piano 
di stiva rischiavano la morte del sorcio. «Del resto che si
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curezza potrebbe dare la sorveglianza di un uomo che la
vora da ventiquattro ore e che non comprenderebbe la 
gravità del suo servizio in questo momento? È perciò che 
ho voluto restare su io, e nessuno se l ’è fatto dire due volte 
d ’andare a dormire! Il sole spunta dietro al ghiacciaio, ni
tido, splendente, come non l ’avevo veduto da molto tempo ».

La “ Stella Polare”  era rimasta sbandata a sinistra di 20° 
e sollevata di prua. Oltre le falle che si vedevano allo sco
perto altre ce n’erano in comunicazione con l’acqua che 
penetrava nello scafo mal contenuta dalle pompe. Era ne
cessario creare un accampamento al sicuro dalle pressioni 
e protetto dalle bufere. Il lavoro fu subito avviato e Cagni
— scrisse il Duca — « diventò l ’architetto della nuova abi
tazione » cosi composta: una tenda per gli ufficiali e una 
per l ’equipaggio; in mezzo la cucina. Il tutto coperto da 
un riparo di tela a sua volta incluso in un terzo vano esterno 
sorretto dai pennoni e traversoni della baleniera, supporti 
di fortuna, ma solidi e rivestiti con le vele. Ogni giuntura 
fu ben cucita e tutto il complesso solidamente ancorato 
al terreno circostante. Le diverse camere d’aria cosi for
mate furono sufficienti per assicurare all’interno una tem
peratura sopportabile con le stufe. Il pavimento fu compo
sto di tavole tolte alla “ Stella Polare” . Tutta la costruzione 
sopportò ben presto violente prove di collaudo allo scate
narsi delle prime tormente, e si dimostrò ermetica: neppure 
il sottilissimo nevischio spinto dalla furia del “ drift”  riuscì a 
penetrarvi, benché talvolta si accumulasse a ridosso della 
tenda fino ad occluderne l ’ ingresso. Contro il vento che 
gonfiava le tele e tendeva le corde, fischiando e scuotendo 
tutto il capannone, furono opposti sacchi di carbone e bar
riere di casse. La stessa'neve ammonticchiata assicurò la 
stabilità del sistema quasi fosse una fortezza benché fatto 
di stracci.

Quando i naufraghi si rifugiarono nella loro costruzione, 
il sole cominciava a tramontare. In quel preludio della ge
lida notte polare la vita del gruppo si fece monotona e me
todica. Cagni si coricava per ultimo dopo aver riassunta 
la giornata nel suo diario, poi spegneva il lume del centro,
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accendeva un fanale per la notte, usciva a dare un’occhiata 
al tempo e a scacciare qualche cane molesto. Rientrato, si 
infilava nel sacco a pelo. Ma per un intero mese ogni notte 
dovette interrompere il sonno e, coperto alla meglio, pas
sare dal tepore del letto al gelo esterno per fare certe soli
tarie osservazioni astronomiche in quelle sgradevoli condi
zioni. Tuttavia al mattino era sempre in piedi fra i primi 
per distribuire agli uomini i compiti della giornata.

Al completamento del capannone il Duca aveva offerto
10 “ champagne”  per battezzarlo, ma siccome suggerì due o 
tre nomi di tipo inglese, Cagni — irritato per lo snobismo
— si oppose energicamente: « Cosi abbiamo battezzata la 
casa senza darle il nome ».

I malumori del comandante in seconda erano frequenti, 
specie verso i meno attivi; constatava fra sé che si trattava 
proprio degli individui che fin dai primi giorni aveva so
spettato più fiacchi. « Tu sai che sono sempre fissato di 
saper giudicare gli uomini a prima impressione ». In quella 
vita limitata e vegetante le insofferenze reciproche, i mi
nimi urti aumentarono gli incidenti personali pur senza 
compromettere la collaborazione nel lavoro di assestamen
to, della cura dei cani, delle osservazioni meteorologiche e 
magnetiche, e specialmente di un primo tentativo di sal
vataggio della “  Stella Polare ’ ’ promosso da Cagni non senza 
molta fatica per vincere il generale scetticismo. Lo stesso 
capitano Evensen non faceva che ripetere con infantile mo
notonia: « Ship is losed, ship is losed! ».

II 3 ottobre, convinto il Duca, Cagni cominciò a diri
gere il nuovo lavoro animato dal suo spirito d ’iniziativa, 
eccitato dall’acuta insofferenza che gli dava la preoccu
pazione di un ritardo nel ritorno in patria dove l ’attendeva
11 premio ineffabile dell’ amore. Si proponeva di ispezio
nare lo scafo malconcio, di ripararne i danni e di preve
nire quelli che sarebbero derivati dal gelo imminente specie 
alle macchine allagate. Insofferente d ’ogni inerzia, deplo
rava la limitata attività di questo o di quello frenandosi 
a fatica, quando ci riusciva, per amor di pace.

Allora si rinchiudeva in sé e ripeteva il suo esame di co
scienza: « Per scrivere queste poche righe, lavoro che mi 
sa di roba personale, attendo che tutti siano nel sacco o
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che siano in riposo. Mai faccio questo nelle ore di lavoro, 
come nella giornata diffìcilmente mi occupo del mio ve
stiario e delle mie cose. Riservo a ciò la domenica e il mi
nor tempo possibile perché trovo che è tempo perduto. 
A tutti questi piccoli ma continui sacrifici della mia per
sona trovo ampio compenso nel diritto che mi acquisto 
della scelta delle mie occupazioni, scelta che me le rende 
meno noiose; e da essi traggo ancora un altro beneficio: 
la deferenza di tutti che sento di guadagnare ogni giorno 
di più. Forse verrà il momento in questa campagna che 
dovrò aver bene nelle mie mani la volontà di tutti, e se 
a questa si imporrà la mia facilmente, senza esitazione e 
senza discussione, dovrò ciò al piccolo ma costante lavoro 
d ’ogni dì che passa ». Sorprendente previsione degli eventi 
che stavano per svolgersi.

Man mano che la notte polare incombeva più oscura, 
la vita degli uomini si riduceva in pensieri ed azioni ele
mentari. Cagni diceva di sentirsi diventare eschimese, ma 
reagiva dandosi da fare. Nelle soste del lavoro, al lume 
arcano delle aurore boreali, si sorprendeva a fissare soprap
pensiero la massa inerte della “ Stella Polare”  inclinata sui 
ghiacci: spettacolo alla Dorè, come quello della “ Pisani”  
arenata nel canale della Patagonia, intuito poi dal genio 
poetico pascoliano:

Là... i tre alberi al cielo, 
come cipressi da tomba, 
puntano. Un mare di gelo 
la carena serra, e romba.
Come un addio di lontani,
fra  le sartie nella notte ulula il vento.
Mandano un lungo lamento 
le mute dei cani.
Palpita in alto un’aurora 
verde che sfuma e si dora; 
sale e fiammeggia; discende, 
si rifugia nel mistero...
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fu vuotata dall’acqua fin dove possibile. Allora Cagni 
scese nel locale delle macchine e dovette aprirsi un varco 
nel grosso strato di ghiaccio rimasto a segnare il livello 
raggiunto dalla inondazione interna ormai esaurita. Pe
netrò sotto quel tetto cristallino e vide « uno spettacolo alla 
Giulio Verne. Si può restar diritti sotto la volta di ghiaccio; 
macchinario, tirelle, aste articolate, robinetti,- tutto è ri
coperto da uno strato di ghiaccio scintillante al lume del 
fanale che avevo in mano. Il pavimento è scintillante, scin
tillanti le pareti e solo in quel rifranger di luci spicca scura 
la mia ombra proiettata stranamente a sghimbescio nelle 
ripiegature della stranissima camera di ghiaccio. In un 
lampo di entusiasmo ho rivisto quella macchina rilucente 
di metallo ripulito in moto e, senza rendermene conto, ho 
messo la mano sul petto ove è la fotografia della mia M a
ria ». Il pensiero dominante di tornare a lei lo faceva rea
gire contro la natura morta oppressa dal buio e dal si
lenzio che lo circondava.

Dal 17  ottobre il sole non tornò più sull’orizzonte. Solo 
nelle ore meridiane restava in cielo un bagliore crepuscolare. 
Bisognò affrettare la sistemazione della nave per lo sverno: 
fu sbarcato tutto il carbone, riparata la falla nel fianco 
scoperto, smontate, ingrassate, protette le parti più sen
sibili del macchinario. E  sempre a Cagni gli uomini pare
vano lenti: ma nel timore di irritarli trattenne gli sfoghi 
dell’ impazienza, mugugnando fra sé: « Il bocconcino è 
amaro, specie per me che quando mi sono creduto nel 
diritto e nella ragione, ho la coscienza di non aver mai 
ceduto di un atomo ». Ora proprio lui che aveva imposto 
con fatica il tentativo di salvataggio della “ Stella Polare”  
dovette sostenere un altro sforzo per convincere i compagni,
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lusingati dal promettente inizio dei lavori, che bisognava 
rassegnarsi ad attendere il futuro sgelo per veder la nave 
galleggiare.

A ll’ inizio della gran notte polare si ridussero nel capan
none come in una tana e cominciarono una vita da talpe. 
Badavano ai cani, registravano le osservazioni scientifiche, 
poi si riunivano a leggere e chiacchierare nel tepore del
l ’ambiente chiuso e si ristoravano con minestre calde. 
« L a  nostra animalità vi trova il compenso della giornata 
ed è soddisfatta ». « Ma lo spirito si intorpidisce sempre più 
e una indifferenza strana per tutto ciò che non è materiale 
e presente invade gli animi di tutti... si parla di ciò che 
si è fatto al mattino, a stento di ciò che si farà domani. Che 
sia il torpore invernale che ci prende? Il mio spirito ne 
è ben difeso dal mio amore: la mia materia la difendo io 
per quanto posso ». Durante i riposi gli accadeva di eva
dere coi sogni; allora il risveglio nella greve capanna fu
mosa era durissimo. Reagiva pensando che, se la forza dei 
ghiacci aveva abbattuta la nave, la forza più grande del 
suo amore l ’avrebbe liberata per il ritorno; ma c ’era di 
mezzo l ’incognita della marcia al nord con le slitte.

A  poco a poco anche gli smorti crepuscoli svanirono, un 
ultimo barlume scarlatto dileguò all’orizzonte e la tormenta 
imperversò col suo sferzante pulviscolo di neve; la tempe
ratura si irrigidì cristallizzando l ’aria. Sotto le turbinose 
ondate di neve che seppellirono il capannone parve so
pravvivere soltanto il lavorio interiore delle fantasie. In 
quella natura sopita, malgrado la comunione di vita, cia
scuno si senti stranamente isolato dai compagni.

Un invincibile pudore impediva a Cagni di raccogliersi 
sul suo diario finché tutti non fossero addormentati. Solo 
nel gran silenzio poteva iniziare il dialogo quotidiano con 
l ’amata, alla luce rossastra del lume a petrolio che fumava 
oscillando. In quella pace sovrana, rotta soltanto dai re
spiri ora lievi ora ronfanti e quasi animaleschi dei com
pagni abbandonati nei sacchi a pelo, si confidava. Ma tal
volta doveva interrompersi se la luce infastidiva qualche 
dormiente che, svegliato di soprassalto, lo fissava trasognato 
come in muta attesa che si decidesse a spegnere.
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Dopo nevicate di intere settimane bisognava uscire con

tro la sferza del vento per sgombrare dai cumuli le gabbie 
dei cani e i casotti degli strumenti d ’osservazione. Cagni 
notò che, anche quando l ’oscurità fu assoluta, un tenuis
simo chiarore quasi di fosforescenza veniva dalla neve.

Alla domenica continuava le letture sulle virtù teolo
gali prima di applicarsi al calcolo complicato delle occul
tazioni stellari. Poi cominciò, metodico e solo, ad alle
narsi con una marcia quotidiana: in quei momenti si sen
tiva del tutto libero coi suoi pensieri come fosse l’unico 
vivente al mondo. II 7 novembre, mentre costeggiava fra 
il pack e il capannone, gli parve scorgere nel cielo, fra il 
Leone e la Vergine, una piccola cometa. « Sai che bisogna 
fare un desiderio. T ’assicuro che ho pregato ardentemente 
perché “ Maria sia felice”  ed in quel momento ho dimen
ticato che esistevo ». Poi si riprese e corse al teodolite per 
fare una osservazione col cannocchiale, ma riguardando in 
cielo si avvide che la sua cometa era soltanto un tenue 
raggio d’aurora boreale.

Si abituò a lavarsi, come i Norvegesi, a torso nudo nella 
camera esterna, a 20° e 220 sotto zero. « Il dottore mi ha 
letto un capitolo di Confucio nel quale è detto che l ’uomo 
che deve allevare una famiglia deve correggersi di tutti i 
difetti. Io vorrei diventare spartano come uomo e toglier
mi tutte le cattive abitudini. Migliore occasione di questa 
non l ’avrò mai ». Si mise a leggere Mantegazza ed altri 
autori: un vero corso di cultura sommaria, sempre attento 
alle eventuali relazioni fra il contenuto di quelle opere 
e la sua situazione presente o i suoi progetti per l’avvenire.

La notte più fonda cominciò il 26 novembre e fu duro 
superare l ’oppressione di quel colmo d’inerzia nelle tene
bre. Non restava che leggere. Ecco Fisiologia della fatica  e 
Fisiologia della paura del Mosso. Poi la narrazione del viag
gio della “ V ega”  che ricordò a Cagni di aver invidiato 
a Bove la gloria di quella esplorazione negli anni ormai 
lontani della Scuola di marina a Napoli; ancora Cose vec
chie e sempre nuove di De Amezaga, il racconto della spedi
zione Markham su 1’ “ Alerte” , quello terribile della spe
dizione Greely. Fra tanta letteratura eroica il suo diario gli



"54 Conquiste a ll’ignoto

pareva meschino: « Spesso mi assale la vergogna dell’insi
pidezza di queste note; sfoghi e pettegolezzi in parte, qual
che arida osservazione del tempo e delle magre descrizioni 
di fatti che non varrebbe neppure la pena di raccontare. 
Nei rari momenti di lucidità io vedo e deploro la nota po
co elevata di questo volume e oltre la vergogna mi assale 
un desiderio di distruggerlo. Ma mi trattiene il pensiero 
che è già tuo e che lo era ancor prima che fosse scritto ».

Con l ’inazione, le tenebre e il gelo che cresceva tre
mendo aumentò l ’insofferenza di ciascuno per la costretta 
vita comune. V i furono momenti sgradevoli di tensione, 
anche per motivi irrilevanti, fra i due temperamenti più 
spiccati del Duca e di Cagni. Una sera di novembre, du
rante il pranzo, Cagni parlava col dottore e con Querini 
di cremazione e spiegava che del cadavere bruciato non 
restano che le ossa allo stato di cenere. « E  il Principe, 
credendosi di dire una spiritosità: “ E anche il cuore in
cenerisce?”  Mi è scappata la pazienza ed ho replicato: 
“  Per dire cose senza senso non vale la pena di aprire la 
bocca” . Un po’ cruda, ma non v ’è nulla che indisponga 
quanto la lepidezza fuori proposito mentre si sta seria
mente parlando». Era la reazione dell’ innamorato imper
malito. Ma poco dopo si svolse un altro incidente assai 
più aspro che Cagni dice di non voler specificare aggiun
gendo che avevano finito per darsi la mano ed abbracciarsi 
in segno di pace. Riconosceva anche di aver spesso mancato 
di forma verso il Duca, ma sosteneva di non essere mai stato 
dalla parte del torto. Dopo un’altra lite esclamava addolo
rato: « Ne ho l ’anima stanca come si stanca il piede quando 
gli manca sotto un gradino ».

Subito dopo quegli urti si appartava a studiare calco
lo integrale alternandolo con la lettura dell’ Orlando Fu
rioso. Tutti faticavano a resistere contro la sonnolenza 
ed il torpore che li prendeva in quel ristretto ambiente 
semibuio, fumoso. Si distrassero un poco coi cuccioli nati 
da alcune cagne le quali avevano la feroce tendenza a 
rubarseli reciprocamente per scannarli. Le ore passavano 
lentissime e uguali. « Fuori tira un vento del diavolo. I 
quattro Norvegesi vicino alla stufa vomitano senza interru
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zione quelle loro frasi tutte a cadenza interrogativa col 
loro timbro monotono che stanca fino alla irritazione. Il 
Principe è profondamente addormentato sulla sedia con 
un libro aperto dinanzi a sé, del quale gira un foglio ad 
ogni risveglio accidentale. Ieri mi sono divertito con Que- 
rini a voltargli in senso contrario sei o sette pagine. Egli, 
svegliandosi, continuò a leggere imperterrito senza accor
gersi del tiro che gli avevamo fatto; e quando arriva al
l’ultima pagina immancabilmente dice ad alta voce: “ An
che questo autore è giudicato” . Querini dorme sul suo 
letto, aspettando le nove per le osservazioni e il dottore 
si prepara il sacco. E  i Norvegesi continuano a vomitare 
parole. Non ho mai conosciuto gente che parli tanto; e 
poi dicono di noi Italiani! Essi non stanno zitti che quando 
dormono ». Altra volta racconta: « Dopo il pranzo di mez
zodì ho ripreso il lavoro. I marinai suonavano il piani
no, io non vi facevo attenzione. Ad un tratto le note del- 
YHistoire d ’un Pierrot giunsero distintamente per la porta 
aperta. Ne ebbi come un brivido per la schiena. Che ri
cordo vivissimo, che allucinazione ho provato in quel mo
mento! T u  seduta vicino a me... Querini disse: “ Fa pia
cere sentire un po’ di musica” . Mi parve una derisione al 
cumulo di sensazioni che mi strangolavano: “ A me n o ”  
dissi secco secco, al punto che lo vidi allibire. Ho cor
retto subito la mia frase spiegando che ogni ricordo di 
una vita meno animale di quella che stiamo facendo sve
glia un desiderio e con esso una lontana sofferenza. Di
menticando tutto e vivendo come un orso, non si sentono 
bisogni morali che non si potrebbero soddisfare. Poi ho 
messo il naso sulle cifre, ma m’è caduta la penna di mano. 
Sono uscito dal capannone ed ho fatto un giro sotto la 
neve sottile che rendeva mogi mogi i cani in libertà. Due
o tre mi sono saltati addosso per farmi delle feste e poi 
mi hanno seguito. Senza rendermene conto, mi son tro
vato sotto la “ Stella Polare”  ».

Superato il fondo dell’inverno, dopo il 21 dicembre co
minciarono le prove di attacco dei cani ancora ribelli alle 
slitte, con molti tentativi per rimediare al disagio di dover 
sempre districare le tirelle che il gelo induriva negli acca
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vallamenti provocati dalla corsa disordinata delle bestie.
L ’antivigilia di Natale fu fatta una di quelle prove in 

difficilissime condizioni di ambiente, fra la neve spinta dal 
vento, nell’oscurità più completa. Era quasi impossibile 
riaccendere il fanale che la tormenta spegneva ad ogni 
passo. Cagni, poco coperto, batteva i denti per i brividi 
mentre tentava ravvivare la fiamma abbracciato a Que- 
rini per riparare il lume dalle raffiche. La mano destra, 
priva di guanto, gli si era intirizzita, Petigax e il Duca
10 precedevano e Cagni, seguito dagli altri, tratteneva la 
slitta che i cani trascinavano a sbalzi e strattoni. « Ad un 
tratto, mentre la mia slitta prendeva un po’ rapidamente, 
sentii le grida e più ancora intravidi i gesti di Petigax e 
del Principe che mi dicevano di arrestarmi. Afferrai la 
slitta per di dietro e la portai tutta da un lato per cam
biarne la direzione. Nel fare questo movimento mi sentii 
mancare il terreno di sotto i piedi e caddi nel vuoto. Il 
primo pensiero fu che fosse un crepaccio e corse alla mia 
Maria. Arrivai in fondo senza farmi male. Un fondo di 
neve molle. L a  slitta cadde sulla mia destra restando quasi 
verticale con tutto il suo carico di duecentosessanta chilo
grammi che, rotte le corde, rotolò ai miei piedi. Un’altra 
slitta cadde sulla mia sinistra senza toccarmi: ma io non 
potevo rialzarmi e un cane, preso probabilmente sotto la 
slitta, mi mordeva furiosamente nella coscia, né io po
tevo difendermene ». Trascinato a sua volta dai cani che 
aveva cercato di trattenere, anche il Duca precipitò. E 
per fortuna gli altri si arrestarono in tempo, altrimenti i 
due caduti sarebbero rimasti massacrati. Dopo una pausa 
di silenzio Cagni e il Duca si assicurarono a vicenda di 
non essere feriti, ma poterono rialzarsi dalla neve pro
fonda in cui erano conficcati solo quando i compagni arri
varono ad aiutarli. Né avrebbero ritrovata la via del ri
torno se il capitano Evensen, allarmato per il ritardo, non
11 avesse guidati nel buio col metallico rintocco della cam
pana di bordo.

Per quella caduta Cagni si trovò col dito indice della 
mano destra congelato, ma riuscì a guarire con le molte 
cure di Cavalli. Il dottore non potè invece sanare due dita
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che si erano congelate al Duca nello stesso incidente. Anzi, 
per evitare il peggio, bisognò decidere la dolorosa ampu
tazione delle falangi tumefatte. Fu alla fine del gennaio 
1900. Cagni teneva stretto il braccio del Principe, « ma 
sebbene operazioni ne abbia viste più d’una, ad un certo 
punto sudavo freddo e mi sentivo quasi venir meno. L ’ope
razione durò ventìcinque minuti. Il Principe si portò molto 
bene: non disse un “ ah i” . Sentivo che tremava e gli fa
cevo bagnar le tempie con acqua da Querini. Egli disse 
che sofferse solamente quando gli cucirono la pelle. Ma
10 soffersi sempre e non credevo di poter arrivare alla fine ». 
V i fu anche una effusione del sangue del Duca sulla mano 
con la quale Cagni lo teneva; fatto assai pericoloso perché 
quel sangue era gravemente infetto.

La minorazione fisica subita costrinse il Principe a con
siderare la nuova situazione per lui tanto dura, ed a pie
garsi alla fatale rinuncia al comando della marcia con le 
slitte che doveva iniziarsi fra poco. Terribile rinuncia per
11 suo animo ambizioso di vittoria, dopo tanti sacrifici 
sopportati solo per quello scopo. Eppure non avrebbe po
tuto insistere senza compromettere quel successo in cui si 
poteva ancora sperare. Si risolse e cedette il comando 
della carovana al suo secondo, lasciando a Cagni la più 
ampia libertà nei preparativi per evitare ogni eventuale 
contrasto di criteri circa la formazione delle pattuglie, l ’al
lenamento dei cani e il carico delle slitte.

Cagni si assunse la suprema responsabilità con assoluta 
fiducia in se stesso. Ammirò la forza d’animo del Duca 
il quale, a sua volta, riteneva che non avrebbe potuto affi
dare la spedizione « ad un capo che possedesse maggiore 
energia, attività, facilità di risorse, resistenza fisica e mo
rale ».

Nel frattempo avevano festeggiato Natale e Capodanno; 
furono distribuiti i regali della Duchessa d ’Aosta e della 
principessa Letizia; poi furono sparati alcuni colpi col can
noncino di bordo. Col rimbombo che squarciò il silenzio 
della baia salirono contro la cappa nera del cielo verso le 
frange iridate dell’aurora boreale razzi multicolori di fuochi 
artificiali. Dopo quella gala improvvisa e crepitante, buio
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e silenzio tornarono intorno finché una luce remota venne 
a preannunciare il sole, primo segno della stagione in cui 
si sarebbe dovuto compiere il gran tentativo.

Cagni era prossimo ai trentasette anni: l’età in cui l ’uomo 
può dare di sé prova completa. Una missione difficile l ’at
tendeva nella zona terrestre dove più facile è l ’incontro 
con la morte. Non l ’angosciava il pericolo, ma solo il ti
more che il suo dito offeso compromettesse il rendimento 
fisico della sua persona, o che alla fine non si potesse li
berare la nave per il ritorno. Proprio in quei giorni la 
“ Stella Polare”  tendeva ad abbattersi sul fianco sinistro.

Nelle orazioni domenicali Cagni era arrivato alla let
tura delle meditazioni del Lamennais sulle sofferenze ed i con
trasti della vita. Il io gennaio riuscì per la prima volta ad 
osservare l ’occultazione di una stella ed a ricavarne la lati
tudine del luogo con risultato alquanto diverso da quello 
registrato dal Payer.

L ’impegno dei complessi preparativi distrasse gli uomini 
ed eliminò i consueti litigi o li ridusse. In ogni occasione 
emergeva la bontà di Querini il quale dopo ogni discus
sione più concitata si rivolgeva a Cagni con generose scuse. 
Lentamente la luce aumentava e con essa riprendeva la 
vita; quando un bagliore rossastro fece distinguere a qua
ranta passi il colore dei cani, Cagni esclamò come un resu
scitato: « Un vero godimento questa luce che sembra ri
posi l ’occhio dalla lunga oscurità! »

Il capannone risuonò di rumori come un’officina: si sce
glievano e si adattavano gli oggetti necessari alla marcia, 
si dosavano le razioni, si studiava la più giusta distribu
zione dei carichi sulle slitte e gli attacchi dei cani. Arbitro 
assoluto, inflessibile, Cagni respinse tutti gli impedimenti 
non necessari e per ragioni pratiche risultate evidenti ri
nunciò anche ai palloni che lui stesso aveva ideati e spe
rimentati a Parigi.

M a durante gli ultimi preparativi Cagni si accorse di 
un evidente orgasmo che cresceva in Querini: il collega 
si confessava preoccupato della responsabilità di una pat
tuglia che avrebbe dovuto guidare nel ritorno. Fatto strano, 
perché si era sempre dimostrato un coraggioso, sia come
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ufficiale di marina decorato di una medaglia al valor mi
litare, sia come infallibile tiratore nella caccia all’orso. 
Cagni l ’osservava: « Due volte mi disse che egli riteneva 
più difficile il ritorno che l ’andare avand. È  la negazione 
del buon senso o la mancanza di confidenza in sé 'che' • I
gli dà quello spasimo? Io ritengo che sia [questa mancanza 
che gli dà uno spasimo alla sola idea di trovarsi solo. Ieri 
sul taccuino che porterà seco in spedizione si è fatta una 
tavola pitagorica ! Ha paura di dimenticare che 6] x 4 
fa 24. Il dottore ed io l ’abbiamo presa pietosamente in 
scherzo, ma, ripensandoci su, mi cadon le braccia ». « E 
più che mai mi prende la furia di partire, di mettermi in 
strada. Se riuscirò, tutti ’se ,ne jvanteranno, se mancherò 
la [colpa sarà tutta mia. Ma non importa ».

Decise di fare un giro di esperimento con le slitte alle
stite al completo per provare le tende e i [carichi, e [con 
pochi uomini stette fuori due giorni verso Capo Fligely. 
Al suo ritorno domenica 18 febbraio fu festeggiato in anti
cipo il suo compleanno e la solita mano amica gli fece 
trovare entro un cronometro l ’ultimo saluto della fidan
zata. Il pensiero consolante di lei lo scrollò dal torpore 
in cui era caduto per l ’eccessivo lavoro degli ultimi prepa
rativi. D ’improvviso si senti calmissimo, forte, pronto. A 
nome dei partenti salutò il Principe, dopo la consueta let
tura religiosa, assicurandolo con semplici parole che avreb
bero fatto il possibile per ottenere un buon successo.

Il 21 febbraio segui la partenza che ritenevano defini
tiva. Il pack fu raggiunto solo da Capo Germania dove le 
slitte furono penosamente trascinate. Ma sui ghiacci mo
bili e sconvolti il freddo si rivelò subito tremendo; scese 
fino alla debilitante temperatura di 520 sotto zero. In 
quelle atroci condizioni Cagni dovette sforbiciarsi la barba 
come i suoi compagni perché si rapprendeva in un pe
sante blocco di ghiaccio che aderiva fastidiosamente alle 
guance. Anche le difficoltà del cammino furono crude 
oltre il previsto. L a  prima notte fu spaventosa: malgrado 
l ’esaurimento Cagni fu tenuto sveglio dall’apprensione per
i continui movimenti dei lastroni su cui erano accampati. 
Mentre gli uomini dormivano affranti, il loro capo vagava
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con un fanale per vigilare i bordi del ghiaccio in sussulto 
che si spaccava, si rinsaldava senza tregua come per con
tinuo terremoto alla livida luce d ’un’aurora boreale. Il 
silenzio di quella solitudine era rotto da rombi sordi, come 
frastuono di invisibili convogli in movimento; pressioni 
improvvise, schianti e stridori metallici. L ’uomo solitario 
trepidava che un disastro facesse naufragare la spedizione 
appena iniziata. Accucciati qua e là i poveri cani avevano 
perfino rifiutato ogni cibo e guaivano lamentosi. Daz ri
mase morto stecchito dal gelo. Al primo conforto della 
luce che rivelò la ghiaccia rumoreggiante come un mare in 
burrasca, Cagni ordinò l ’avanzata per uscire dalla zona 
più infida: il cammino fu scarso e penoso per l ’ostacolo di 
grossi “ hummocks”  sconvolti ed un vento tagliente che gelò 
a tutti o le dita o i piedi o i nasi o le orecchie. Solo Cagni 
riuscì a dormire al termine della seconda marcia perché 
non riposava da quarantott’ore. Ma poi le eccessive sof
ferenze generali lo indussero, dopo un penoso combat
timento interno, a ordinare il ritorno al capannone « vin
cendo il puntiglio del mio amor proprio, per attendere 
alla base che la stagione migliorasse e correggere tutta 
l ’organizzazione secondo l ’esperienza compiuta ».



II.



C a g n i , con gli ufficiali della Spedizione polare.



VI

U L T IM A  T H U LE

Bi s o g n a  proprio soffrire per godere » esclamò rientrando 
nel tepido rifugio. Il ritorno fu provvidenziale perché 

nelFintervallo il tempo rimase pessimo: se la pattuglia aves
se insistito nel primo tentativo, l ’impresa sarebbe rimasta 
certo compromessa. L ’ultima domenica di febbraio, dopo 
la preghiera « il Duca ha elogiata la gente per la loro con
dotta nei tre giorni di spedizione. Se lo meritavano dav
vero tutti, proprio tutti ». Nessuno si era mai lamentato 
e specialmente gli Italiani, benché meno allenati dei Nor
vegesi, avevano data una magnifica prova di rendimento 
e di resistenza.

Durante la sosta che durò fino al io  marzo Cagni fece 
modificare i carichi delle slitte e la composizione dei gruppi 
che avrebbero dovuto successivamente tornare dal nord 
alla baia al comando di Cavalli e di Querini, ed accolse 
la insistente domanda del primo macchinista Stòkken che 
voleva partecipare all’onore delPimpresa. Qualche avven
tura li distrasse negli ultimi giorni: a Cagni capitò di tro
varsi solo di fronte a un orso e di sparargli a cinque o sei 
passi col fucile che fece cilecca essendo in posizione di si
curezza; per fortuna il bestione invece di buttarglisi ad
dosso fuggì spaventato dai cani finché fu abbattuto. Il 
giorno dopo mentre Savoie se ne stava presso il cadavere 
dell’orso in attesa di una sfitta per trasportarlo, fu scosso 
da un clamoroso grugnito: un grosso tricheco aveva'sporto 
il muso di sotto il ghiaccio, a un passo dalla guida. I cani 
eccitatissimi dall’apparizione del mostro lo inseguirono in
vano perché il tricheco fuggì sotto i lastroni.

L ’ultima partenza avvenne da Capo Saulen dove il pack 
aderiva alla costa. Il Duca accompagnò per un tratto la 
carovana diretta a nord-ovest e l ’addio fu commosso per

ii .
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ché tutti ora conoscevano la vera portata dello sforzo e 
del pericolo che stavano per affrontare. Ma tutti erano 
saldi di fronte alle eventualità estreme; lo stato d’animo 
di ciascuno balza dal virile saluto lasciato da Petigax per 
la sua famiglia: «Ce n'est pas seulement dès maintenant que je  
connais tous les périls et tous les dangers auxquels je  vais être 
exposé pendant ce voyage éxlraordinairet>. « C’est m. Cagni qui a 
la direction de l ’expédition et par conséquent le commandement en 
chef; j ’ai une grande confiance en lui aussi; c’est un homme bon, 
energique, actif et prévoyant; la direction de la carovane ne pou
vait être confiée en des meilleures mains ». « Ainsi c’est avec un 
plaisir incroyable que je  me mets en route. M . Cagni me traite 
avec tous les égards immaginables, mais je  crains de n’être pas 
digne de reçoir tant de marque d'éstime et de bonté. Puisse je  bien 
le mériter; tout doit aller bien; mais comme un accident est bien 
vite arrivé, et si le sort c'était moi qu'il frappait, ne me plaignez 
pas, je  serais plus heureux que vous tous. Qjtel sacrifice ne ferais- 
je  pas pour une si noble cause! La science et ma Patrie. Et vous, 
vous pourrez être fiers de m’avoir appartenu ».

Si avviarono in dieci con tredici slitte, accompagnati 
per due giorni dal capitano Evensen con altri due Norve
gesi. Il gruppo maggiore seguiva un’avanguardia che apriva 
dei varchi nelle grosse dighe‘ di pressione a colpi di pic
cozza. Le pesanti slitte trasportate attraverso quelle aspe
rità cominciarono subito a rovinarsi contro gli spigoli duri 
dei ghiacci sconvolti. Cammino penoso, fin dall’inizio, fra 
meandri senza spianate, nello strazio di un gelo mordente 
specie durante gli arresti forzati per compiere riparazioni
o per districare le corde imbrogliate dai cani.

In otto ore di cammino il 14  marzo non poterono avan
zare più di tre miglia causa le difficoltà del “ pack” . Ma era 
la festa del Re e Cagni, inalberata la bandiera, distribuì 
agli uomini un pezzetto di cioccolato « che segretamente 
avevo portato meco per la grande occasione. Fu l ’unico 
extra, il solo sibaritismo permessoci durante la spedizione 
con le slitte ». Se fino allora il tempo era splendido, il 
freddo si aggravava con fenomeni strani, penosi: i cani, 
sitibondi per le lunghe corse, succhiavano il ghiaccio for
mato sul pelo in groppa ai loro compagni; a mala pena si



Ultima Thule

riusciva a spezzare col coltello il burro indurito; se qual
cuno scivolava inavvertitamente in una fòssa d’acqua, ne 
ritraeva le gambe fasciate da rigidi involucri di ghiaccio; 
perfino le ciglia gelavano con enorme fastidio degli occhi;
il metallo toccato con le mani nude scottava come fosse 
arroventato; il sacco a pelo, ultimo rifugio contro il freddo 
e la stanchezza, era indurito come legno: l ’entrarvi costi
tuiva sempre una fatica penosa; il fiato e l ’umidità dei corpi 
si condensavano in neve anche sotto la tenda.

A  metà marzo la temperatura scese fino a 530 sotto zero; 
le energie degli uomini stretti dal feroce assedio del vento 
gelido rasentarono l ’estremo della resistenza: « Il senti
mento del dovere — notava Cagni — la necessità del la
voro, la presenza dei compagni sorreggono grandemente, 
ma credo che un uomo lasciato solo in queste condizioni 
difficilmente conserverebbe la forza di reagire; e l ’abban
dono di se stesso per un istante sarebbe il sonno eterno ». 
Altra pena: ad ogni tappa egli doveva indicare a Savoie
il cane da abbattere per nutrire le altre bestie.

L a  carovana percorse cosi molte o poche miglia ogni 
giorno, secondo le difficoltà incontrate.

T i sovviene? Su le pianure bianche
una vita recondita bruiva,
nel gran giorno di Dio. Le dighe bianche
s ’alzavano, crollavano; la riva 
si saldava alla riva, il monte al monte.
Tutta la solitudine era viva
di ghiacci sino all’ultimo orizzonte, 
fulgida sotto il sol di mezza rrtte.|

Petigax distribuiva equamente la minestra calda pre
parata da Cagni ad ogni sosta. L ’unica soddisfazione quo
tidiana era quella di aver guadagnato un maggior numero 
di miglia verso nord.

Cagni considerò che per la marcia dell’ultima pattuglia 
non bastavano i tre uomini previsti. M a aggiungere un 
uomo all’ultima pattuglia significava dover risparmiare 
fin dall’ inizio i viveri per lui, ossia rinviare in anticipo gli
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altri due gruppi. Inoltre i continui timori dichiarati da 
Querini per le difficoltà del ritorno consigliavano di ri
mandarlo per primo onde avesse meno strada da per
correre. Si risolse quindi a ordinargli di retrocedere con 
Stòkken e Ollier. Ogni pattuglia doveva essere comandata 
da un ufficiale: fra Querini e Cavalli, era meglio riman
dare per primo Querini appunto per risparmiargli le te
mute difficoltà, visto che non poteva restare con Cagni 
come avrebbe desiderato. Perciò il capo si impose e il di
stacco fu ugualmente cordiale. Da quell’istante del gruppo 
Querini non si è saputo più nulla. Esso scomparve con un 
messaggio che Cagni gli aveva affidato per il Duca e molte 
preziose fotografìe della prima fase della marcia.

Ignaro della catastrofe che resta senza data, Cagni con
dusse l ’avanzata attraverso nuovi ostacoli di molti canali 
che si spalancavano all’ improvviso imponendo agli uomini 
lunghe, viziose deviazioni dalla rotta più breve, o, peggio 
ancora, soste forzate in attesa che le sponde dei canali, 
sempre in movimento, si riaccostassero. Cagni sospettava 
anche che il pack si spostasse in senso contrario alla marcia 
annullandone il progresso quotidiano. Voleva controllare 
le posizioni con osservazioni esatte; durante il riposo si 
destava di soprassalto ossessionato da quella necessità. « Mi 
sono alzato. Venere brillava; avrei potuto fare una osser
vazione, ma avevo le mani cosi intirizzite che non mi sa
rebbe stato possibile tenere il sestante in mano e mi mancò
il coraggio per tentare ». Dunque: situazione estremamente 
difficile se un uomo come lui cominciava a confessarsi im
potente. Ciò spiega come nelle stesse condizioni Querini 
non abbia resistito.

Cagni aggiungeva nel diario: « Ora la vita procede a 
stento ». Lavorando senza guanti per riparare una slitta 
sconquassata, si produsse una nuova vescica in cima al
l ’indice della mano destra che era già rimasto offeso due 
volte dal gelo e ricominciò a dolorare.

Un giorno per varie difficoltà non riuscirono a percor
rere più di cinquecento metri; un altro giorno invece po
terono lanciarsi all’impazzata per un liscio canalone che 
correva fra alte barriere di ghiaccio, e superarono i trenta
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chilometri. Poi altre spianate libere diedero ali alla loro 
tenace speranza finché venne il momento calcolato per il 
rinvio del secondo gruppo comandato da Cavalli, con Sa
voie e Cardenti. L a  separazione fu affettuosa e piena di 
fiducia. Poi Cagni si diresse al nord cogli uomini rimasti,
i più forti: Petigax, Fenoillet, Canepa e sei slitte cariche. 
Le due guide precedevano con una slitta per far strada,
il capo seguiva con Canepa e le altre cinque slitte.

« Eccoci soli sopra l ’immensa pianura il cui limite set
tentrionale si confonde col cielo, e innanzi a noi due solchi 
dritti che si vanno restringendo lontano: sono le tracce 
della nostra prima slitta: dietro a noi, colla partenza degli 
amici, è spezzato l ’ultimo anello che ci ricongiungeva al 
mondo, ai nostri cari, e mi pare d’essermi solo pochi mo
menti prima definitivamente distaccato dalla patria. Su 
quei due solchi che paiono senza fine corre il pensiero pieno 
di nuove speranze, avido di gloria, e l ’infinita solitudine 
sembra invitarci al nostro compito, all’adempimento del 
nostro dovere ». La corsa divenne tanto veloce da farli 
sudare.

M a ai primi di aprile la situazione volse al peggio causa 
insistenti bufere di neve e di vento che costrinsero la pat
tuglia a soste forzate, esasperanti. L a  visibilità si ridusse 
a pochi metri: nella tormenta ghiaccia, sferzante, la vita 
pareva svanire. Rifugiati sgomenti sotto la tenda, debole 
riparo dalle ostilità dell’ambiente, gli uomini impotenti 
perdettero molte giornate. La speranza cadeva d’ora in 
ora umiliata, la vittoria appariva compromessa. Poi al 
vento successe la nebbia. Per poter proseguire fu ridotta 
di un terzo la razione quotidiana dei viveri e si dovette 
iniziare il consumo del nauseabondo “ pemmican” .

Il 12 aprile, mentre toglievano l ’accampamento, «una 
forte pressione innalza a non più di cento metri da noi 
una vera muraglia di ghiaccio alta dai dodici ai quindici 
metri: è la diga più alta che io abbia veduto. Blocchi enormi 
rotolano giù con gran fracasso dalla nostra parte dopo es
sere stati spinti su da altri blocchi che s’ innalzano insino 
al ciglio della diga, come fossero fuscelli di paglia, per roto
lare giù alla loro volta. E  per la lor caduta si alza un pol

»
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verio di ghiaccio, che come un turbine involge tutta la 
base della diga. Lo scricchiolio forte e continuo della pres
sione è coperto dal rimbombo di quella smisurata cascata 
di blocchi, ed il ghiaccio su cui siamo ne trema. Lo spet
tacolo è imponente, ma noi ci affrettiamo nelPattaccare
i cani, diventati nervosissimi, per allontanarcene al più 
presto ». Malgrado il rischio mortale di quei movimenti 
imprevedibili, la piccola schiera prosegui tenace: prece
devano i due alpini, seguivano i due marinai, affannati 
e taciti su quel mare cristallizzato. Come nelle fiabe e nei 
sogni, se non avessero reagito col movimento continuo, 
anch’essi sarebbero rimasti cristallizzati, piccoli campioni 
eroici della lontana umanità. Andavano senza tregua per 
vie tortuose fra canali, seracchi e neve fonda:

Aunghi d ’alivola slitta, 
tra un rauco anelare di cani, 
parevano un arido volo 
di foglie, che piccolo e solo 
va con la bufera.

Tornò il tempo cattivo e le soste forzate durante le quali 
gli uomini, fisicamente abbrutiti per lo sfinimento e la 
sporcizia, giacevano cupi sotto la tenda in attesa di una 
schiarita che consentisse il cammino. Cagni vigilava: su 
di lui, guida e comandante, padre e fratello di quei tre 
fedeli popolani, pesavano tutte le responsabilità: la dire
zione di marcia, l ’orientamento e il calcolo astronomico, il 
diario e l ’orario quotidiano, il razionamento dei viveri e 
del riposo, la condanna dei cani e la preghiera domenicale. 
Più grave ancora: la decisione del momento giusto per il 
ritorno fra la volontà di vincere la partita e la necessità 
di non restare senza viveri a mezza strada. Spesso, mentre
i compagni dormivano, egli vegliava, solo con se stesso, 
unica coscienza viva sulla banchisa ostile. Allora sentiva 
pesargli addosso l ’attesa del mondo: vedeva il Duca aspet
tare impaziente laggiù presso la “ Stella Polare”  prigionie
ra; sentiva, come una pulsazione del suo stesso cuore, palpi
tare le speranze del Re e degli Italiani, della mamma e 
della fidanzata. Non bisognava venir meno all’impegno:



Ultima Thule

reagiva all’ossessione della stanchezza soverchiante, ma im
pazziva di rabbia per il tempo perduto sotto la tenda scon
volta dalla tormenta.

Il 21 aprile raggiunsero gli 85° di latitudine. Una infi
nita pianura libera riaccese le loro speranze: impossibile 
abbandonare la partita mentre la vittoria era là, oltre la 
curva linea dell’orizzonte, nella bianca distesa che scin
tillava come un campo di gloria. Allora Cagni parlò fran
camente ai suoi uomini: per vincere bisognava proseguire 
a costo di soffrire poi la fame; la mèta era vicina: deci
dessero. Come l’Ulisse dantesco, quand’ebbe concluso fu 
costretto a trattenere l ’ impeto dei tre che reclamavano di 
proseguire molto oltre il limite di Nansen.

Questo fu raggiunto il 23 aprile. L a  testa stordita dal
l ’orgasmo e dalla stanchezza, Cagni aveva camminato so
gnando: « Il mio pensiero vagava lontano, lontano dal 
ghiaccio e dal freddo; ero fra le piante verdi e in un 
clima dolce...»: in Patria. «Nei brevi riposi ci guarda
vamo sorridendo, ma nessuno parlava; forse ci pareva 
che la nostra voce dovesse rompere l ’incantesimo che ci 
conduceva alla vittoria ». « Sotto la tenda in quel mo
mento di primo riposo, in cui le fibre del corpo paiono 
distendersi, rilasciarsi per una lunga fatica, mi ritorna 
netta la percezione delle cose. Abbiamo vinto! Abbiamo 
superato il più grande esploratore del secolo! » Erano en
trati come in una zona di fulgente stupore.

La tensione per lo sforzo definitivo durò fino al 24 aprile 
quando arrivarono a 86° e 34’ di latitudine dove il pack 
riappariva sconvolto, e sopra una collinetta piantarono un 
bambù con issato il tricolore. « E  cosi — annotò Cagni quasi 
a concludere la fola vissuta — Terris ultima Thule ». E
il giorno dopo: «Abbiamo ripetuta la festa di ieri sera, se
guita da un caldo brindisi al Duca degli Abruzzi, e nel 
pronunziarlo io mi commuovo e vedo che la mia commo
zione è fortemente condivisa dai miei fidi compagni; dopo 
un breve silenzio, riprende la conversazione animatissima, 
come non lo fu mai sotto questa povera tenda a brandelli. 
L ’idea che più si ripete e che più ci diverte è quella del
l’arrivo alla capanna, della sorpresa del Principe e dei
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Itinerario percorso dalla pattuglia Cagni 
verso il Polo Nord.
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compagni, che, dopo le notizie della nostra prima marcia, 
devono aver perduta la speranza che noi si riuscisse a far 
qualcosa. Si propone di preparare un grosso cartellone con 
un pezzo della tenda e scriverci sopra 86° 30’ perché essi
lo vedano da lontano quando noi arriviamo. Si parla delle 
case nostre, del ritorno in patria. Oh, come ci sorride 
l ’avvenire! Usciamo all’aperto. Il termometro segna -350, 
ma non pertanto vedo per la prima volta le guide passeg
giare in su ed in giù dopo la zuppa. Esse parlano del paese. 
Della loro Courmayeur i cui prati a quest’ora ricompaiono 
verdeggianti dopo il lungo riposo sotto il bianco manto 
invernale. Restiamo tutti fuori lungamente con l ’animo ra
pito per la grande felicità. Siamo al termine di tutte le 
nostre fatiche; ormai il ritorno ci pare una passeggiata, e
lo sguardo non si rivolge più avidamente al settentrione 
ma al mezzogiorno ove, al di là di un mare freddo e delle 
dirupate montagne scandinave, al di là ancora ci atten
dono i nostri cari ».

L a  gioia ineffabile per la vittoria, l ’orgoglio per la con
quista strappata all’ ignoto oltre i luoghi dove tanti precur
sori erano periti, oltre il punto di Nansen, là dove la stella 
polare è quasi allo zenit, illusero anche il capo prudente 
che le maggiori pene fossero finite.

Lasciarono sulla neve del luogo una cartolina entro tu
betti di latta con l ’annotazione dei dati della marcia com
piuta e delle condizioni in cui si avviavano al ritorno: 
trenta giorni di viveri comuni, duecento razioni di “ pem
mican” , quattro slitte e trentaquattro cani con trecento ra
zioni per gli animali; e sul mezzogiorno del 25 aprile mos
sero verso sud. Le slitte di tanto alleggerite consentirono 
agli uomini di montarvi sopra per farsi trasportare dai cani 
sulla rigida pista lungo le tracce della marcia precedente.

Tuttavia all’ebbrezza del successo subentrò presto il col
lasso nervoso per la tensione sostenuta. Cagni tentò di cu
rare un debilitante mal di ventre che lo sfiniva, mentre il 
suo indice gelato e maltrattato gli pulsava facendo dolo
rare il braccio fin sotto l ’ascella. La prima tappa del ri
torno fu di quarantacinque chilometri, ed altre ancora ne 
seguirono lunghissime.



170 Conquiste all* ignoto

M a il 28 aprile, quasi segnale della sfortuna, furono per
dute le tracce primitive. Il 2 maggio, durante una bufera, 
siccome il dolore al dito tumefatto e gonfio come un polso 
si era fatto troppo acuto, Cagni decise di inciderselo per 
togliere la carne morta e dare sfogo al marcio dell’infe
zione che minacciava di estendersi. Sotto la tenda, con 
un bisturi e le forbici comuni, stringendo i denti arrivò 
fino a recidersi una parte d ’osso, sopportando tale strazio 
da far fuggire inorridito l ’impassibile Canepa; le guide 
restarono ad assisterlo. Lavorò con la sinistra per due ore 
di spasimi orrendi; poi si fece fasciare, si asciugò il sudore 
gelato; infine riposò.

Penso la mano tua che dolorava 
cominciando a morire, il ferro atroce, 
l ’anima indenne su la carne schiava;
la volontà spietata e senza voce 
che ti facea lo sguardo come il taglio 
della piccozza...

Il 5 maggio attraversarono una zona cosparsa di blocchi 
isolati dalle strane forme architettoniche che li facevano 
somigliare, agli occhi di Cagni, ai monumenti funebri del 
cimitero di Staglieno. Nella immaginazione di quegli uo
mini pur esenti da vizio di gola cominciarono a turbinare 
fantastiche visioni di pasti succulenti, di grandi tazze di 
caffelatte, di leccornie e specialità improvvisamente desi
derate, reclamate dai loro poveri organismi ormai smunti 
delle sostanze più vitali. E  la lunghezza del cammino an
cora da percorrere nell’esaurimento fisico fra rinnovate 
intemperie parve loro infinita.

Un giorno, colto da spaventoso presentimento, Cagni 
calcolò la posizione del gruppo e constatò di trovarsi ses
santa miglia ad occidente del meridiano della terra del 
Principe Rodolfo, certo causa una deriva del pack che, 
per di più, cominciava a sciogliersi nella temperatura sem
pre più mite. Si contenne e regolò la marcia verso levante.

Il  12 maggio videro due foche e alcuni uccelli, segno 
che la terra non era lontana, ma stava all’oriente ed essi,
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pur marciando verso quel punto, non riuscivano a guada
gnarlo perché respinti all’ovest dalla inesorabile deriva. 
Indicibile supplizio: la terraferma, i compagni, il capan
none ospitale erano là, non molto lontani, ma la distanza 
non diminuiva; e tuttavia guai scoraggiarsi, guai rinun
ciare a quel tragico gioco: sarebbero stati spinti lonta
nissimo, senza più speranza di salvezza, da quel fatale 
spostamento dei^ghiacci che aveva già trascinato la “ Fram ”  
di Nansen. Supplizio di Tantalo, forse smarrimento defini
tivo e mortale.



V I I

A L L A  D E R I V A

A
d  ogni istante Cagni si domandava dove fosse; ma per
l molti giorni il cielo coperto impedì le osservazioni più 

che mai necessarie. Per tutto maggio le difficoltà crebbero 
tanto da cominciare a deprimere l ’animo di quegli uomini 
pur cosi temprati alle contrarietà. A ll’assillo maggiore della 
deriva si aggiunse la necessità di attraversare zone acci
dentate da seracchi asprissimi e plaghe coperte di neve 
recente in cui talvolta gli uomini affondavano fino alle 
ascelle e dove i cani, esausti per il poco nutrimento, erano 
martoriati dalla fatica del traino contro vento, nevischio e 
foschia. Il gruppo dovette fermarsi più spesso davanti a 
canali intraversabili che tagliavano la strada, oppure com
piere lunghi giri attorno a certi laghi mobili, o tentare il 
traghetto sopra lastroni galleggianti che si sfaldavano agli 
urti contro le sponde. Affranti dalla immensa stanchezza, 
agitati dalla sensazione di essere avviati alla malora, lon
tano da ogni scampo, dovettero concedersi più frequenti 
riposi. Cagni reagiva: « Per conto mio si direbbe che l ’ener
gia fisica si ritempri nelle difficoltà ogni di crescenti; mi 
sento ora assai forte ». « Il mio dito indice ha quasi ces
sato di dolermi, e spesso, quando si è nel sacco, lo sfascio 
e con la punta del bisturi lo incido lateralmente in modo 
da far uscire la materia che si forma di continuo: è un’ope
razione che compio alla svelta senza soffrire, mentre i com
pagni dormono. Avrei bisogno di lavare la ferita con so
luzioni di sublimato, ma vi ho rinunziato per risparmiare 
tempo e petrolio; so di correre il rischio di una infezione, 
ma è il minore fra i tanti che asserragliano in questo mo
mento la nostra esistenza ». Di continuo rifaceva calcoli sulle 
posizioni, appena si mostrasse il sole, e calcoli sui viveri 
che restavano.
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A  tratti però lo assediava l ’incubo: « Gli uomini dormono 
profondamente ed io veglio agitato dal pensiero del futu
ro. A  momenti mi pare che ogni cosa debba finire in una 
catastrofe: esauriti i viveri, impotenti a continuare questa 
terribile lotta con la deriva, vedo a poco a poco delinearsi 
davanti ai miei occhi lo spettro del gelo e della fame... 
L ’orrenda fine di De Long e specialmente quella della spe
dizione Greely si affaccia alla mia mente con tutti i suoi 
particolari raccapriccianti; e nell’ infinito silenzio il mio oc
chio corre pietoso sui generosi compagni che giacciono ac
canto a me. Essi hanno come me ima famiglia che sta pre
gando per noi. E  la molla potente dell’affetto innalza l ’ani
ma a Dio, la rende più forte e lo spirito rinvigorito esce 
vincitore da quell’istante di abbattimento. Lotteremo fino 
all’estremo e se dovremo soccombere, soccomberemo com
battendo. Che Iddio ci protegga! »

Ormai era trascorso il 22 maggio, giorno inizialmente 
previsto per il ritorno al capannone. Laggiù il Duca, già 
angosciato per la scomparsa del gruppo Querini constatata 
al ritorno di Cavalli, attendeva. Due giorni dopo « Peti- 
gax mi ha detto rispettosamente che essi credevano io na
scondessi loro la verità a fin di bene e che era ciò che li 
rendeva sfiduciati. Avant’ieri esposi ai tre uomini le nostre 
condizioni per filo e per segno perché non mi pare più l ’ora 
di fare delle barzellette. Questa uscita di Petigax dopo 
quarantott’ore mi dispiacque e gli dissi ciò che ne pensavo 
in proposito ». « È stata un po’ una sferzata, specialmente 
quella del coraggio, che Petigax ha sentito, e mi ha chie
sto perdono dicendomi che aveva errato e confessandomi 
che si era lasciato mettere su da Fenoillet ». Il 2 giugno 
costui, « mentre si lavorava al passaggio di un canale ha 
fatto una piccola incartata che mi sono affrettato di met
tere subito a posto perché non si ripeta e spero che sia cosi ». 
Il giorno prima Cagni aveva annotato nel diario questa 
frase improvvisa, come di intima invocazione: « Madonna 
della Pietà, protettrice di Courmayeur ».

Sempre più impigliata nella mobile rete dei“canali, fra il 
progressivo disfacimento dei ghiacci, la pattuglia cominciò 
a risentire la penuria dei viveri. Eppure era già arrivata
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alla latitudine di Capo Fligely; senza la deriva che conti
nuava per il persistente vento da levante, avrebbe ormai 
raggiunta la baia di Teplitz. Invece ne era lontana e senza 
neppure la risorsa di poter cacciare un orso o una foca.

L ’8 giugno gli sperduti toccarono il fondo della loro ta
cita disperazione mentre Cagni doveva curare il povero 
Fenoillet ridotto quasi cieco per una gonfiezza agli occhi. 
Mangiarono per la prima volta carne di cane cotta in una 
scatola di metallo che si dissaldava sul fuoco; il vero for
nello era consunto da tempo. Tutto si disgregava attorno 
a quegli uomini in pena: in quello sfacelo il pack iniziò 
cosi strani movimenti rotatori che per seguire una dire
zione costante accadde agli uomini di ripassare nello stesso 
giorno sopra la medesima pista da poco percorsa in senso 
contrario. La natura si accaniva fino all’assurdo contro i 
quattro debilitati dalla fame e dalla stanchezza. Cagni ri
fletteva sulla sua responsabilità di capo, talvolta nello stato 
di rassegnazione di chi non spera più scampo e si preoccupa 
soltanto di finir bene. In quei momenti lo torturava l ’in
sopportabile dubbio che con lui ed i compagni suoi andasse 
disperso anche l ’annuncio della conseguita vittoria. Tanto 
sacrificio sarebbe stato vano? La storia ne avrebbe ignorato 
il risultato? Sperava allora che qualcuno avrebbe almeno 
ritrovato addosso al suo cadavere i neri, bisunti taccuini 
del diario col racconto di tutte le vicende della spedizione. 
« Non ho chiuso occhio e, ficcato nel sacco, sono stato tor
mentato per lunghe ore da un senso di angoscia intollera
bile. Poi il pensiero della sposa, di mia madre, del mio do
vere ha preso il sopravvento sul grande abbattimento che 
mi aveva invaso ed ho potuto riflettere freddamente sulla 
nostra posizione quasi disperata ». Decise di rinunciare alla 
inutile lotta contro la deriva e di puntare verso mezzogior
no sulle isole Harmsworth o Alberto Edoardo, le sole terre
ferme raggiungibili, per quanto molto lontane dalla baia 
di Teplitz dove il Duca ed i compagni avrebbero dovuto 
attendere chi sa quanto.

Erano proprio sul punto di dirigersi al sud, il 9 giugno, 
quando Pedgax prima e Cagni poi, dall’alto di un ghiac-
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cione, avvistarono come in sogno due terre remote, e tre
marono di violenta, ineffabile emozione davanti a quella 
pallida immagine di salvezza. «L a  terra! Pochi marinai 
nell’awistarla credo abbiano provato l ’emozione che in
vade noi in questo momento. Anche Fenoillet e l ’impassi
bile Canepa sono saliti sulla punta del blocco, ove ci te
niamo l ’un l ’altro per starci tutti e quattro senza cadere. 
Un’indefinibile ondata di gioia fa palpitare all’unisono i 
nostri cuori. In quell’istante ci pare di risorgere improvvi
samente alla vita dopo un lungo mese di agonia e ci ve
diamo sicuramente salvi ». Dimenticarono la fame. Ma di 
li a poco, scrutando di nuovo l ’orizzonte, lo videro de
serto sotto il cielo opaco in cui si confondeva: non più le 
due terre! Credettero di aver subita l ’atroce illusione di 
un miraggio, e stettero muti, allibiti. Finalmente, più tardi 
si ripresero dalla nuova disperazione perché le due isole 
riapparvero nitide e vicine.

Il 13  giugno raggiunsero la prima, ch’era l ’ isola Harley, 
e ne toccarono con gioia infantile gli aridi sassi. Poi arriva
rono all’altra, Hommaney, per avventurarsi ancora sull’in
fida distesa dei ghiacci mobili, fra canali e canali, in quella 
insidiosa palude gelata che aveva per fondo il mare, con un 
continuo lavorio necessario per evitare naufragi proprio in 
vista della mèta. La marcia si trasformò in una serie di 
traghetti compiuti sui banchi mobili come su zattere che si 
disfacevano sotto il carico. Occorse una settimana per pas
sare all’isola Karl Alexander. Avevano ancora sette cani 
sparuti che tenevano in piedi con qualche osso e perfino 
con brandelli di vecchie scarpe. Dovettero avanzare co
gliendo le occasioni favorevoli per i traghetti senza più al
cun orario di marcia e di riposo. E soltanto il 22 giugno 
guadagnarono la zona meridionale della Terra del Principe 
Rodolfo: nel supremo sfinimento non ebbero neppure la 
forza di rallegrarsi di quel miracolo. Da tempo erano ri
dotti a cucinare la poca carne delle magre bestie che ave
vano tanto servito, usando il loro grasso come combusti- 
bile e condimento. Per ridurre gli impedimenti avevano 
gettato il sacco letto ed il vestiario di ricambio conservando 
solo i due caiachi, imbarcazioni di gomma che fino all’ul
timo potevano rappresentare la salvezza.
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Alle 8 del 23 giugno Fenoillet, guarito dal suo male agli 
occhi, avvistò per primo la macchia scura del capannone 
sull’orlo bianco della baia, e la massa immobile della “ Stella 
Polare” . Un confuso stridore di sciami di uccelli era intorno 
l’unico segno di vita. I quattro reduci issarono la bandiera 
sul bambù e puntarono in gruppo compatto verso l ’accam
pamento. Benché nessuno si aspettasse di vederli giungere 
dal sud, furono avvistati. I quattro riconobbero a stento, 
tanto erano indeboliti, quelli che corsero loro incontro; e 
si presentarono ai compagni smagriti, laceri, unti, inzuppati 
d ’acqua. Cagni faticò a distinguere il dottore; gli chiese 
prima di tutto una sigaretta che però Cavalli non aveva. 
Quindi apprese, triste conclusione della tremenda odissea, 
la scomparsa di Querini.

Intanto il Duca li attendeva appostato a Capo Fligely. 
Avvertito da un messaggero, arrivò al capannone il giorno 
dopo il ritorno di Cagni, il 24 giugno. « Non mi svegliò, 
e per non svegliarmi si astenne persino di entrare sotto la 
tenda. Ma non si vive sei anni vicino senza acquistare un 
po’ di telepatìa. Io mi svegliavo e mi vestivo e alle cinque 
eravamo nelle braccia l ’uno dell’altro », dopo una separa
zione di centoquattro giorni.

Al ritorno di Cavalli inutilmente il Principe aveva man
dato una spedizione di soccorso in cerca di Querini. Quindi 
aveva atteso l ’arrivo di Cagni che tardava tanto, sempre più 
preoccupato dal sospetto di un secondo disastro che avreb
be reso troppo umiliante il ritorno dei superstiti in patria. 
Ora finalmente conosceva l ’esito felice della impresa: set- 
tecentocinquantatré miglia percorse con ima media gior
naliera di marcia quasi doppia di quella di Nansen, e la 
conquista di un primato mondiale.

Cagni riprese il suo diario il 2 agosto dopo un periodo di 
riposo indispensabile per superare l ’abbrutimento fisico 
e lo stordimento morale in cui era ridotto. Non finiva di 
meditare sul mistero Querini: « Al primo esame che feci 
alla mia coscienza come a quello che mi rifaccio oggi per 
la centesima volta, non riesco a trovare la minima rela
zione fra il mio ordine e la perdita di quei tre uomini.



La pattuglia Cagni torna alla base.



Lavori per il ricupero della “ Stella Polare” .



A lla  deriva 177

Dovevano tornare dopo dodici giorni e li ho fatti tornare 
dopo dieci. Il percorso preventivato di settanta miglia 
circa era ridotto a venti: devono essersi arrischiati incau
tamente sopra del ghiaccio sottile, aver perduta la slitta 
ed il coraggio con essa. Non posso supporre che abbiano 
sbagliato rotta perché raccomandai a Querini di andare 
a sud-est, e del resto la sera prima di lasciarmi si vedeva 
l’ isola ». « Ad ogni modo è una gran disgrazia ed io più 
ancora che ai morti penso assai spesso a quei poveri padre 
e madre che hanno perduto il loro unico figlio. Poveri 
vecchi! Un precedente stranissimo al fatto: era nella con
vinzione delle guide e dei Norvegesi che il gruppo Que
rini non sarebbe tornato, e questo pensiero non fu espresso 
a fatti compiuti, ma prima ancora che ritornasse il se
condo gruppo. In quel frattempo fu ripetutamente detto 
al Principe che essi (i Norvegesi tutti) ritenevano che il 
gruppo Querini non sarebbe tornato, mentre invece erano 
certi che il dottore se la sarebbe cavata ». In quanto a lui 
« dall’opinione pubblica ero additato di sicuro ritorno (non 
l ’hanno sbagliata per un pelo) ».

Ora bisognava liberare la “ Stella Polare’ ’ altrimenti avreb
bero dovuto vivere un secondo inverno alla baia, prospet
tiva che ripugnava specialmente a Cagni che, dopo lo sforzo 
compiuto, anelava al premio dell’amore. Ma il tempo 
stringeva perché il disincaglio poteva essere tentato soltanto 
entro quel mese di agosto.

Già il Duca, assistito dal capitano Evensen, aveva ini
ziato un tentativo senza successo. Appena ristabilito, Cagni 
intervenne risoluto ad impedire che per errore di metodo 
si sprecassero senza vantaggio i pochi esplosivi di scorta, 
ed anche urtato dall’impressione che il Principe si fidasse 
troppo dei suggerimenti dei Norvegesi trascurando i suoi. 
Riaffiorarono cosi i vecchi contrasti. « Due giorni fa — 
annotava Cagni il 2 agosto — il Principe, au but des 
ressources, tornò a me. Non potei tenermi dal dirgli che 
era semplicemente ridicolo che seguisse i consigli del boat- 
swain e del capitano a preferenza di quelli che gli avevo 
dati io, se non altro pel fatto che io solo e contro tutti 
avevo concepito e iniziato il salvataggio della nave. Che
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10 non me ne ritenevo affatto offeso nel mio amor proprio 
perché troppo grande era la distanza fra me ed i suoi 
nuovi consiglieri, ma che ad ogni modo l ’ interesse che io 
avevo a rimpatriare quest’anno avrebbe superato qual
siasi ferita del mio amor proprio ». Ed aveva insistito per
ché si eseguisse il piano da lui concepito fin dall’inverno.
11 Principe aderì: ed era tempo. L a  gente si entusiasmò ai 
primi risultati del nuovo metodo, che furono brillantis
simi. M a Cagni dovette tener duro quando, per alcune 
difficoltà sorte il giorno dopo, si ripensò di tornare al vec
chio sistema.

J-.’8 agosto raccolse il premio della sua tenacia: « Oggi 
alle tre è successo il grande avvenimento. Ier l ’altro avevo 
scommesso col Principe due sterline che quando si fosse 
giunti a togliere il ghiaccio fino alla terza sarda di trin
chetto la nave avrebbe fatto qualche movimento, perché
10 ritenevo da certe ondulazioni del ghiaccio che la nave 
fosse stretta in quel punto sotto la pancia. Stamane, dopo 
la solita medicazione che il dottore mi fa ogni due giorni,
11 dito mi faceva molto male e più dell’usato sentiva il 
freddo umido all’aperto ». Perciò era rimasto sotto la tenda 
a rimettere in ordine i dati delle osservazioni. Entrato il 
capitano, seppe da lui che nei lavori attorno alla nave si 
era appena oltrepassata la terza sartia di trinchetto e che 
fra poco sarebbe scoppiata una mina nel ghiaccio che op
poneva durissima resistenza ai picconi. Usci. « Allo scop
pio la nave si drizzò lentamente, direi quasi maestosa
mente, salutata dagli hurrà indescrivibili della gente ». 
« Andai a bordo e per strada incontrai il cuoco che con 
voce piangente dall’emozione mi disse: “  Si è drizzata, si 
è drizzata, vado a prendere lo champagne” . A  bordo il 
dottore era fuori di sé. Aveva un portavoce di latta e suo
nava la fanfara reale. La gente ed il Principe erano emo
zionati. Questo mi disse: “  Lei ha vinto la scommessa ” . 
Me ne difesi e l ’assicurai che, al contrario, sapevo benis
simo d ’averla perduta, ma che preferivo d ’averla perduta 
per dieci centimetri che averla vinta per un metro ». Bev
vero sul ponte finalmente orizzontale. « Quando tutti erano 
ritornati al lavoro, Sua Altezza a guisa di ringraziamento
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(una forma assai curiosa) mi disse che riconosceva di aver 
preso un granchio a secco e che se avesse seguita la propria 
idea avrebbe commesso un grosso marrone. Gli risposi 
francamente che il suo torto consisteva piuttosto nell’abi
tudine di cercare e seguire i consigli di persone che non 
erano assolutamente nel caso di darne a lui, sia per defi
cienza assoluta di cultura sia per mancanza di abitudine 
di dirigere e di veder quindi le cose nel loro complesso ».

Si sentivano come liberati da un malefico incantesimo: 
alla snervante incertezza sulla sorte della nave successero 
le liete prospettive del ritorno in Italia col magnifico risul
tato ottenuto. Videro, ad un tratto, come nuovo ed estra
neo il paesaggio che li circondava, quasi fossero arrivati 
allora alla baia. Nella notte il dottore non riusciva a dor
mire per la tensione nervosa, e Cagni fantasticava beato 
sul suo amore. Riprovava l ’emozione del momento in cui 
aveva veduto drizzarsi gli alberi della nave: « Sentivo le 
ginocchia che battevano fra loro. Il movimento della nave 
fu il compendio vittorioso di un anno di discussioni, di 
lotte, di bile, di speranze, di disillusioni e poi ancora di 
speranze che non morivano/». Ora bisognava affrettare 
la partenza.

Quasi a favorire l ’avvio, il vento apri un canale dalla 
“  Stella Polare ’ ’ fino al mare libero, anzi spinse al largo la 
baleniera e gli uomini fecero appena in tempo a gettare 
da bordo delle corde per fissare un ancoraggio. Poi si die
dero affannosamente a caricare materiale lasciandone una 
parte nella speranza che potesse servire per un eventuale 
ritorno di Querini. Finalmente il 17 agosto salparono verso 
il mondo con l ’animo trasognato, convinti che la loro via 
crucis fosse conclusa, come aveva creduto Cagni il 25 
aprile dopo aver toccato l ’estremo Nord.

Invece la navigazione si presentò subito difficile per 
continui ostacoli di canali mobili, barriere di ghiaccio e 
minacciosi “ icebergs”  vaganti. Il pericolo che la baleniera 
rimanesse schiacciata obbligò a una vigilanza esasperante. 
Sul limitare della salvezza più di una volta la via parve 
preclusa senza scampo intanto che la stagione tornava ri
gida. In pochi giorni i naviganti passarono dalla beatitu
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dine di tutte le speranze a una rinnovata esasperazione che 
traboccò in un collasso nervoso superiore ai precedenti. 
Alla festosa agitazione della partenza subentrò a bordo 
un silenzio teso, una irritazione continuamente alimentata 
dal lento stillicidio di speranze e delusioni. Per intere gior
nate la “ Stella Polare”  dovette sostare, prigioniera dei ghiac
ci, come in agonia, avendo a poche miglia il mare aperto 
che si scorgeva fra gli squarci della fìtta nebbia, in balia 
dei venti che mutavano la situazione dei canali ma non 
davano che di rado via libera a mezzogiorno. « Questa 
prolungata sospensione d’animo è peggio della morte » 
scriveva Cagni esasperato.

Il 26 agosto la nave fu investita a poppa da un grosso 
“ iceberg”  che frantumò il parapetto, tre scandagli ed il 
sostegno della ruota del timone. Accorso per prevenire 
altri danni nella confusione che segui, Cagni annotava an
cora: « È  uno spasimo continuo che sfinirebbe qualunque 
fibra! Sono stato in mezzo alla rivoluzione, ho passato 
delle lunghe ore d’angoscia in mezzo alle burrasche del 
mare, su navi incagliate e che erano per perdersi; senza 
aver mai l ’onore di prendervi parte, ho sentito il fremito 
della battaglia, ma mai e poi mai ho provato la lunga, 
terribile tensione di nervi che da tanti mesi mi schiaccia. 
Prima la vita in sospeso ed ora, se non questa, il fantasma 
certo di un lungo anno di esistenza perduta, la perdita 
di tanto lavoro, di tante dolorose fatiche. Ad ogni istante 
tutto sembra che debba andare in fondo a queste acque 
gelate, in questi luoghi di morte. È veramente troppo e 
vi sono dei momenti in cui, perdonami, Maria, ma mi par
rebbe quasi un sollievo che la nave fosse già buttata in 
terra o anche a fondo purché finisse questa tremenda so
spensione d’animo. Faccio male a dir questo. È un pro
vocare Dio che mi ha protetto finora e che continuerà 
a farlo almeno per le preghiere tue. E  poi mentirei se ne
gassi di sperare. Spero sempre e sempre fortemente ».

Di nuovo si inasprivano le discussioni a bordo. Solo 
lentamente la situazione migliorò e, dopo tante penose vi
cende, alla fine d’agosto la “ Stella Polare”  potè trovare 
una via e guadagnare le acque libere.
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L ’ultima speranza di ritrovare salvi Querini e i suoi 
compagni fu perduta a Capo Flora dove si trovarono solo 
alcune lettere lasciate dalla “  Capella Era il primo contatto 
con la vita. Depositarono altri viveri e indumenti con 
una lettera in cui avvertivano Querini che una nave di 
soccorso sarebbe stata mandata l ’estate prossima. M a quella 
lettera non fu mai raccolta.

Era settembre, il mese dei ritorni da tutte le spedizioni 
del Duca. L a  “  Stella Polare ”  fece rotta per l ’Europa e intan
to Cagni compose per la fidanzata una prima relazione del
l ’impresa, tutto orgoglioso di annunciarle il successo e di 
ritornare a lei dal punto più remoto della Terra. Pareva 
il racconto di un risorto dall’Averno: « Si, ma si, sono 
proprio io che ti scrivo... Ho sofferto, ho sofferto molto in 
tutti i modi, materialmente e moralmente, ma le tue let
tere di Capo Flora mi hanno già fatto dimenticare tutto ». 
Una fierezza senza esaltazioni, una sincerità ’assoluta inspi
rava questa relazione, come già il diario contenuto in sette 
taccuini che aveva riempiti con la cronaca autentica dei 
fatti e dei pensieri, giorno per giorno, anche nelle ore di 
strazio e senza speranza.
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racconto del Duca e dallo svolgimento dei fatti, la figura 
di Cagni emerge in primo piano nella spedizione polare. 
Non solo come capo della pattuglia che vinse, ma anche 
come secondo del Duca prima e dopo la marcia con le 
slitte, la sua attività fu prevalente e decisiva in tutte le 
fasi. Egli era allora nel pieno del suo vigore, eccitato dal 
duplice stimolo virile dell’amore e dell’ambizione. Pur es
sendo comandante in sottordine aveva fra tutti il grado 
militare più elevato ed era di dieci anni più anziano del 
suo capo. Nella spedizione non era mercenario, ma volon
tario con lunga esperienza di comando e temperamento 
portato alle iniziative. Immune dalle pericolose impazienze 
giovanili, fu condotto alla vittoria contro tutti gli ostacoli 
dell’andata e del ritorno da una passione tenace che mol
tiplicò le sue risorse e virtù naturali. Assolse i compiti più 
disparati: consigliò per il meglio la rotta imponendosi per
ché la “ Stella Polare”  fosse spinta fino alla più alta latitudi
ne; curò l ’allenamento dei cani; fu l’astronomo, il meteorolo
go della spedizione e l ’efficace cronista; fu cacciatore d’orsi, 
infermiere del Principe, chirurgo spartano di se stesso, 
sacerdote del gruppo nei giorni di Dio, ufficiale del Re 
nei giorni della Patria; fu costruttore del capannone, ar
tiere, minatore, maestro d ’ascia, organizzatore dei carichi 
per la marcia con le slitte. Sopportò la parte maggiore del 
sacrificio comune vegliando sui bisogni e sulla sicurezza 
dei compagni dei quali fu guida sicura anche durante le 
atroci traversie della deriva. Ebbe perciò in ogni momento 
la grande autorità che gli uomini d ’azione guadagnano 
dallo spontaneo riconoscimento altrui per le loro risorse 
personali, ed il fascino trascinante degli individui d ’ecce
zione. Prodigo di sé, fu anche autoritario ed accentratore, 
insofferente al massimo di inerzie ed opposizioni.
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L a lunga lettera che Cagni aveva scritto fra Capo Flora 
e Capo Nord avrebbe dovuto precederlo in Italia. Invece 
fu portata da lui stesso poiché il ritorno fu anticipato causa 
le notizie che seguirono. Infatti il 5 settembre, in vista di 
Hammerfest, la “ Stella Polare”  fu incontrata da altra nave, 
la “  Hertha ’\  recante a bordo l ’amico Silvestri, inatteso mes
saggero di un duplice annuncio di morte: Umberto I, il Re 
protettore della spedizione, zio del Duca e padrino di 
Cagni, era caduto assassinato poche settimane prima a 
Monza. Ed anche Cesare, il fratello maggiore e più caro, 
il confidente degli anni spensierati di Cagni, era spirato 
nell’Ospedale Mauriziano di Torino.

Amaro preludio del ritorno alla vita per gli esploratori 
che avevano sperato in gioiosi compensi. Appena arrivati 
a Tromsò, il Duca fece spedire telegrammi al nuovo Re 
che, come lui, aveva appreso sul mare la morte del padre, 
ed al Re di Norvegia, col primo annuncio della vittoria. 
Nel testo il Principe diceva di Cagni: « Coraggio a tutta 
prova, tenacia dimostrata dal capo e da tutti i componenti 
la spedizione in slitta, nonostante enormi sofferenze, hanno 
assicurato il successo della spedizione conquistando nuova 
gloria al nostro paese col fare sventolare il tricolore nella 
più alta latitudine sinora raggiunta ».

Questo felice annuncio sollevò lo spirito degli Italiani 
depresso dalla tragedia regale e ormai ansioso per il ri
tardato ritorno del Duca. Durante il lungo silenzio che era 
seguito alla partenza, Nansen e Nordenskjòld erano inter
venuti a rassicurare i dubitosi con l’autorità della loro com
petenza. Anzi una lettera scritta da Nansen sulla fine del 
marzo 1900 alla trepida fidanzata di Cagni concludeva 
con una precisa profezia: «Voi troverete nuovamente nel
l’autunno, all’ incirca in settembre, il capitano Cagni sano 
e salvo ». Poiché il Norvegese aveva ben riconosciuto nel
l ’emulo italiano uno di quegli uomini che non si lasciano 
sopraffare dalle più grandi difficoltà.

Dalla sua triste solitudine romagnola Alfredo Orfani sa
lutò i reduci cui aveva invidiato il rischio e la gloria con 
un elogio sublime: « Nessuna tentazione di guadagno nel 
loro proposito, nessuna vanità di regno nella conquista
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dell’impero sconosciuto, lassù, lontano, dove il mare si 
rapprende in un deserto di cristallo, il giorno e la notte 
si dividono l ’anno a mezzo. L ’ Italia si risolleva dal lutto 
regale, cosi recente e cosi ancora inaccettabilmente incom
preso, nella fede di un altro principe che cercò la prova 
della propria sovranità dove la vita stessa non aveva osato 
inoltrarsi, preparandovisi forse alla necessità di più sto
rica impresa ».

Cagni segui il Duca, disceso immediatamente in Italia, 
ma potè appena riabbracciare la fidanzata venuta ad in
contrarlo alla frontiera, perché dovette accompagnare il 
Principe presso il giovane Re, fino a Napoli, dove gli esplo
ratori furono accolti da entusiastiche dimostrazioni di po
polo. Nel corteo che seguiva la carrozza dei Reali e del 
Duca, il cerimoniale aveva relegato Cagni a gran distanza. 
M a Vittorio Emanuele I I I  si accorse di quella ingiusta 
situazione dell’uomo che aveva procurata l ’effettiva vit
toria e lo fece chiamare a sé con simpatico gesto. Altri fe
steggiamenti seguirono a Roma e altrove.

Benché la grande prova fosse superata, non era ancora 
venuto il momento della libertà: col suo dito ancora do
lente per la piaga aperta Cagni dovette seguire il Duca 
in Norvegia per liquidarvi la spedizione. Passò prima da 
Verona per salutare i genitori di Querini, e fu nobile 
gesto di un uomo che già doveva sopportare insinuazioni 
di responsabilità personale affioranti da qualche parte per 
la scomparsa del collega. E siccome del gruppo Querini 
faceva parte il norvegese Stòkken, anche in Norvegia Cagni 
dovette subire il fastidio di una specie di inchiesta: anzi 
si sottopose volontariamente ad un interrogatorio presso 
il tribunale di Sandefjòrd. Formalità tutt’altro che simpa
tica: <« Il mio interrogatorio è durato cinque ore e mezza 
filate con un solo riposo di mezz’ora durante il quale ho 
potuto mangiare qualche cosa. Ero digiuno dal giorno pre
cedente ed erano le tre e mezza e più. Neanche un delin
quente celebre avrebbe passata una trafila simile. Sola
mente verso sera, alle nove passate ho potuto ritornare al
l ’albergo per cenare, non ti so dire in quale stato di spos
satezza. Nulla vi è che stanchi di più di quell’ambiente
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chiuso popolato da giornalisti e da stenografi, nel quale 
ho dovuto parlare per tante ore su dati di fatto e su ap
prezzamenti miei collo spirito continuamente in tensione 
per pesare ogni parola che mi usciva di bocca e per affer
rare bene l ’ intimo senso e scopo delle interrogazioni che 
mi facevano. Aggiungi la snervante fatica di far tradurre 
ogni frase perché per legge i giudici ed i periti non par
lavano che il norvegese. Per diritto internazionale avrei 
potuto sottrarmi a questa inchiesta giudiziaria, ma invece 
Pho provocata io stesso a nome del Principe poiché in 
tal modo saranno troncati tutti gli apprezzamenti più o 
meno calunniosi che si formano sempre quando ci sono 
dei poveri morti che non possono parlare e nel cui nome 
i vivi cercano come una vendetta ingiustificata ma che 
sembra calmi il dolore umano ».

Ormai tutto il suo essere era proteso verso il premio 
imminente dell’amore. Aveva perfino progettato di chia
mare lassù la fidanzata e sposarsi in Norvegia per non tar
dare. Nelle lettere frequenti ricordava con animo disteso 
come essa lo avesse ricondotto al pensiero di Dio in una 
mistica notte di Natale, e misurava la forza che quella 
fede gli aveva dato nei giorni squallidi e senza speranza 
trascorsi sul pack alla deriva: « Ho la percezione nettis
sima di quella messa notturna in cui ho ricominciato ad 
avere dopo tanti anni l ’impulso alla preghiera vedendo te, 
là genuflessa, immobile come una statua nella tua fervida 
preghiera... Da quella notte cominciò la mia... come la 
devo chiamare? Conversione? Chiamiamola pure cosi, 
sarà a tuo maggior onore e gloria. Del resto non c’è bi
sogno di spiegarla. Il buon Dio sa che tu mi hai reso e mi 
renderai ancora migliore. A te e a Lui devo se per la prima 
volta che mi sono trovato davanti a una morte lenta e 
crudele, senza l ’entusiasmo del combattimento, senza la 
febbre della lotta, io l ’ho guardata serenamente in viso 
per molte ore, per molti giorni senza la menoma eccita
zione, colla fredda ferma volontà e coscienza di compiere 
il dovere fino all’ultimo istante ».

Il 22 ottobre Cagni sposò a Torino Maria Nasi avendo 
Luigi di Savoia per testimonio. Il Re, la regina Marghe
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rita e i Duchi inviarono doni ed auguri. Nove giorni dopo 
gli sposi arrivarono in Asti accolti dal festante clamore 
proprio delle città di provincia quando si stringono attorno 
a concittadini illustri. Alla stazione c ’era il sindaco col 
mazzo di fiori per la sposa, la giunta municipale al com
pleto, rappresentanze e vessilli di cinquanta società, e na
turalmente la banda e la carrozza aperta sulla quale, as
sieme agli sposi, sali il vecchio generale Manfredo tutto 
fiero del figlio. A casa li attendeva mamma Vivina ango
sciata per la morte di Cesare, ma pure orgogliosa di veder 
tornare il suo caro Umberto, trionfante come lei aveva 
previsto.

Gli echi dell’impresa continuarono a lungo in quello 
scorcio della vita italiana fra i due secoli mentre l’ Inghil
terra strappava ai Boeri il dominio dell’aureo suolo sud
africano e i Francesi si accanivano attorno al caso Dreyfus. 
Fra banchetti e onorificenze Cagni fu anche nominato 
socio corrispondente per la geografia matematica e fisica 
dell’Accademia dei Lincei. Ma sopra tutto solenni riusci
rono le manifestazioni romane del gennaio 1901 quando 
Luigi di Savoia fu proclamato cittadino onorario dell’Urbe 
e il suo nome iscritto in Campidoglio dopo quello di Giu
seppe Verdi. Il Principe e Cagni, alternandosi nell’assu- 
mere la parola, fecero la prima narrazione dell’impresa 
nell’aula magna del Collegio Romano, presenti il Re, la 
Regina, i Duchi. Pochi giorni dopo, alla Spezia, il Duca 
degli Abruzzi affidò alla marina la “ Stella Polare”  fatta 
venire dalla Norvegia. L ’ ammiraglio Magnaghi ringraziò 
l ’illustre donatore e disse che quella nave era « il primo 
trofeo di gloria che si accoglie nel nostro massimo arsenale 
sorto insieme coll’unità della patria » dopo un successo che 
«sollevò gli spiriti alla speranza di-vedere nuovamente ri
fulgere la stella d ’ Italia ».

In ogni ambiente che Cagni frequentava non aveva 
tregua la richiesta d’informazioni su tutti i particolari della 
vicenda da lui vissuta. Gli assalti dei giornalisti furono sod
disfatti in modo estremamente sbrigativo in una sola, bre
vissima intervista collettiva. .Ma, in attesa che fosse pub
blicato il libro col racconto completo, non sempre i prò-
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tagonisti poterono evitare di ripetere una narrazione som
maria della spedizione. Pur essendo di una estrema riser
vatezza verso gli estranei, in presenza di un uditorio intimo 
e in ambienti di sua confidenza Cagni parlava volentieri 
col suo spiccatissimo erre di gola. Il senatore Crispolti che
lo ascoltò in casa di Piero Giacosa, presente anche Fo
gazzaro, dice che egli « narrava sobriamente, ma con un 
ordine, una chiarezza, un chiuso ardore che davano alle 
sue parole una straordinaria efficacia ».

Potè trascorrere tutto il 1901 nella intimità della sua 
nuova famiglia, impegnato soltanto a preparare il racconto 
della marcia con le slitte ed il riassunto delle osservazioni 
scientifiche. Si riposò a Sordevolo, a San Secondo di Pi- 
nerolo, a Torino. E fu nella villa Nasi di San Secondo che 
gli nacque la primogenita, Laura. In una lettera di molti 
anni dopo rievocò quel giorno di trepida attesa : « Quel 
terribile giorno d’ottobre nel quale ti raccolsi appena nata 
mentre scrosciava fuori il temporale; che dico? Il diluvio! 
Ed a malgrado tu fossi veramente un orribile scimmiotto, 
mammina ed io ti abbiamo voluto subito tanto bene e te 
ne abbiamo voluto sempre più. Pinotta costituiva allora 
tutto il nostro “ ménage”  e poi la tua balia che faceva la si
gnora. Ma non ce ne accorgevamo affatto e vivevamo un 
po’ come i passeri ».

In dicembre del 1901 il Duca fu promosso capitano di 
fregata precedendo di poco il suo secondo il quale passò 
allo stesso grado « a scelta eccezionale » nel febbraio 1902 
mentre stava per compiere i trentanove anni. Cessò allora 
dal suo servizio presso il Principe e, dopo la lunga paren
tesi del Sant’Elia e del Polo, tornò alla vita marinara come 
comandante in seconda della corazzata “ Saint Bon” . Fu an
che nominato aiutante di campo onorario di Sua Maestà.

Rimase imbarcato per alcuni anni, finché un giorno il 
Duca degli Abruzzi chiamò il suo vecchio collaboratore a 
nuova impresa.

Il tempo giovanile delle grandi avventure e della grande 
libertà meritata col rischio della vita non era ancora con
cluso, Il principe Luigi dopo un mirabile viaggio di cir
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cumnavigazione compiuto al comando del “ Liguria” , era 
tornato al proposito di esplorare punti ignoti della Terra forse 
anche per rifarsi della forzata inazione personale alla baia 
di Teplitz. Aveva saputo che Enrico Stanley si era augu
rato poco prima di morire che « qualche innamorato delle 
Alpi prendesse come obiettivo il Ruwenzori, e vi facesse 
un lavoro esauriente, esplorandolo da sommo ad imo per 
tutte le sue ampie valli e le sue profonde gole ». L ’incita
mento di Stanley pareva proprio diretto a lui, scalatore ac
canito delle Alpi fin dalla prima giovinezza, ed egli lo rac
colse attratto dalla fama leggendaria di quella montagna 
misteriosa che gl’ indigeni dell’Africa equatoriale chiamano 
il Re delle Nubi e che Aristotele aveva ricordata come la 
Montagna della Luna: una imponente catena dalle cime 
coperte di nevi perenni ed eterni ghiacciai, sorgente al
l ’equatore fra il Congo e l ’Uganda e i laghi Alberto e Al
berto Edoardo dai quali salgono le nebbie che ravvolgono 
quasi perennemente. Prima ancora che da Stanley, il R u 
wenzori era stato intravisto da altri moderni fra i quali 
il pioniere italiano Romolo Gessi. Nel 1888 l ’esploratore 
inglese aveva scorto improvvisamente la mitica montagna 
degli antichi geografi. « A  cinque miglia dal campo Usabè, 
mentre guardavo distrattamente verso sud-est, meditando 
sugli avvenimenti dell’ultimo mese, un servo richiamò la 
mia attenzione ad una montagna che si diceva coperta di 
sale ». « Le emozioni non furono mai si intimamente tese 
come quando noi subitamente alzammo gli occhi e rimi
rammo le creste celesti e le falde nevose del Ruwenzori, 
sollevantesi ad altezze inarrivabili, simili al concetto che 
potremmo formarci di un castello paradisiaco con torri mer
late dominanti e leghe e leghe di inespugnabili baluardi ».

Quello fu appunto il miraggio che il Duca si propose 
quale terza mèta da raggiungere. Come la fantastica, so
vrana visione del Kanchenjunga lo aveva spinto sul San
t’Elia e l ’ardimento di Andrée lo aveva tratto all’impresa 
polare, cosi l ’ incitamento di Stanley gli indicò l ’pbiettivo 
della sua terza spedizione che si svolse, come le altre, im
mediatamente preceduta da tentativi di concorrenti stra
nieri. Mentre il Duca stava per partire dall’ Italia, giunse
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notizia che una spedizione inglese tentava la scalata al 
Ruwenzori: era una carovana organizzata a scopo preva
lentemente scientifico dal British Museum sotto la dire
zione di A. B. Woosnam con la collaborazione del noto 
scalatore Wollaston. Solo più tardi si seppe che essi non 
avevano superato i 5000 metri e quindi non avevano toc
cate le cime.

Inizialmente il gruppo italiano fu costituito, oltre che 
dal Principe e da Cagni, dal tenente di vascello Winspeare, 
da Vittorio Sella col suo aiutante Botta, dal dottor Ca
valli, dal dottor Roccati, dal fedele Petigax e Cesare Ollier, 
come guide, dai portatori Giuseppe Brocherel e Lorenzo 
Petigax, tutti di Courmayeur, oltre lo stesso cuoco della 
“ Stella Polare” , Gini. Nella complessa preparazione bisognò 
tener conto sia delle esigenze di una marcia nella zona 
continentale equatoriale sia di quelle di una scalata alpi
nistica su ghiacciai sconosciuti, fra nebbie e temporali con
tinui, lungi da ogni centro civile e di rifornimento. Si trat
tava infine di scegliere la stagione più propizia in rapporto 
alle piogge perché tutti i tentativi dei predecessori erano 
stati ostacolati dalle intemperie, né dalle relazioni dello 
Stairs, dello Sthulman, dello Scott Elliot, del Moore, dello 
Jonhston, del Fisher, del David, del Graner si potevano 
trarre dati sicuri per identificare una stagione più favore
vole delle altre. Però, tutto considerato, il Duca scelse il 
mese di giugno, e fu ottima decisione. Egli preparò da solo 
e a proprie spese il complesso allestimento.

Cagni seppe imporsi il nuovo distacco dalla famiglia e 
lasciare il comando di una squadriglia cacciatorpediniere 
da cui il suo orgoglio di marinaio aveva tratto eccezionali 
soddisfazioni.

Aderì all’invito del Principe e scrisse a Sella: « Di certo 
che un grande coefficiente per decidermi fu il pensiero di 
ritrovarmi con voi due (alludeva anche a Cavalli) che rap
presentate entrambi per me una di quelle salde e profonde 
amicizie che solo si possono contrarre in una lotta ove 
l ’anima ed il fegato si mostrano a nudo, come sono, nel loro 
vero valore. Amicizie a base di sconfinata, profonda fidu
cia reciproca; amicizie che gli anni e la lontananza non in



Conquiste all'ignoto

taccano e che si ritrovano fresche e palpitanti su quel ter
reno ove furono contratte, su quel terreno ove ogni uomo 
vale per se stesso. E  noi cosi ci ritroveremo riuniti e ti ac
certo che questa non è la parte meno importante per me 
di questa spedizione. Mia moglie ha presa la cosa serena
mente e mi ha un’altra volta dimostrato che il suo corag
gio nel sacrificio non è fittizio. Il mio ministro è invece fu
ribondo, ma egli mi vuole molto bene, ed ha finito per 
entrare nei miei panni ». Il ministro era l’ammiraglio Mi
rabello, rimasto alla Marina con Giolitti dopo esservi stato 
con Fortis e Sonnino. Egli stimava moltissimo Cagni e, 
benché contrariato di vederselo sfuggire per qualche mese, 
comprese l ’opportunità di non privare il Duca del suo più 
valido collaboratore in ima impresa che avrebbe contri
buito al prestigio italiano nel mondo ed onorata la Marina 
perché condotta da suoi ufficiali.

Le popolazioni del napoletano erano ancora sgomente 
per una disastrosa eruzione del Vesuvio quando il 16 aprile 
Luigi di Savoia si imbarcò appunto a Napoli coi suoi com
pagni sul postale tedesco “ Bürgermeister”  diretto a Mom- 
basa.

Mentre navigavano il Duca fu promosso capitano di va
scello e Cagni perdette il suo primato nordico per opera 
dell’americano Peary il quale raggiunse in quei giorni gli 
87° e 6 ’ di latitudine boreale dopo una ostinata marcia da 
Capo Sheridan. Durante il cammino Peary si era domandato 
ad ogni tappa: «Quanto sarà lontano Abruzzi?», cosi 
come Cagni nel suo penoso andare sulla banchisa si era 
chiesto: « Quando supererò il punto di Nansen? »

Il Principe ed i suoi si distrassero dalla monotonia del 
viaggio lungo quella rotta ben nota nel Mar Rosso conver
sando col dottor Koch che andava in Africa a studiare 
la malattia del sonno il cui bacillo era stato scoperto sulla 
mosca tse-tse dall’italiano Castellani. Quando il “ Bürger
meister”  fu presso la mèta il tenente Winspeare fu colpito 
da fortissima febbre, tanto che allo sbarco a Mombasa do
vettero ricoverarlo all’ospedale in attesa che ^potesse rien
trare in Italia.

Lasciato Winspeare, la spedizione si diresse al lago Vie-
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tona percorrendo novecentoquaranta chilometri di ferro
via attraverso regioni di svariatissimo aspetto e forti disli
velli. Benché conoscesse ormai tutti i continenti, Cagni am
mirò paesaggi nuovi con laghi e vulcani, flora e fauna non 
vedute altrove.

A  Port Florence il gruppo si imbarcò sul piroscafo “  Wini- 
fred”  per attraversare il Victoria apparso grande e tempe
stoso come un mare, fino ad Entebbe facendo rotta proprio 
lungo la linea dell’equatore. Presso le rive la superficie del 
lago era cosparsa di erbe acquatiche e sorvolata da sciami 
di uccelli. L ’atmosfera solenne e grandiosa dell’ambiente si 
caricò di colori intensi al tramonto: « Adagio, adagio ca
lava la sera. Le affilate piroghe, spinte dallo sforzo inter
mittente dei neri, tesi i muscoli dei bellissimi torsi nudi, la
sciavano i fianchi del “  Winifred ” , ed il colpo secco dei remi 
sulle falchette delle barche si affievoliva in lontananza. Sulla 
spiaggia dell’isola vicina l ’onda si frangeva con lento mor
morio; nell’acqua bassa fra i canneti gli ippopotami leva
vano di tanto in tanto le grosse teste e stormi di uccelli 
si dirigevano verso le rocce sparse della riva, per il riposo 
notturno. Il sole scendeva a ponente in una semicorona di 
nubi infuocate, e dardeggiava con gli ultimi raggi la terra 
cui le ombre della notte crescevano il mistero. Poi, mentre 
il colore del cielo digradava dal rosso porpora alle tinte 
più fredde, passando per le tonalità più delicate, nubi ed 
acqua ed isole parvero fondersi e dileguarsi nell’ombra cre
puscolare che si stendeva rapida sul lago. Era una di quelle 
ore rare ed indimenticabili in cui sembra che il nostro ani
mo si fonda nella essenza stessa delle cose ». Cosi, sulla 
traccia delle impressioni dei viaggiatori, descrisse quel mo
mento il dottor De Filippi nella relazione dell’ impresa.
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A d  Entebbe, punto di partenza per le carovane verso 
X ~\ l ’interno, il Duca e Cagni furono ospiti nella residenza 
dell’alto commissario del protettorato dell’Uganda, Hesk- 
eth Bell. Quivi l ’8 maggio Cagni ammalò improvvisamente 
di febbre con infiammazione intestinale: una forma di tifo 
simile a quella che aveva colpito Winspeare, probabilmente 
provocata dai viveri malandati a bordo del “ Bürgermeister” . 
Dovette lasciarsi ricoverare all’ospedale dove fu preso in 
cura dal dottor Hodges.

Mancatogli il valido aiuto del suo secondo, il Duca do
vette provvedere da solo all’organizzazione della carovana. 
Quando ogni cosa fu pronta, attese ancora nella speranza 
che Cagni si ristabilisse, ma dopo tre giorni dovette deci
dersi al deprecato distacco; non avrebbe potuto tardare 
oltre senza pregiudicare fin dall’inizio l ’esito della spedi
zione in rapporto alle probabilità di tempo favorevole. Per
ciò dispose quanto occorreva a Cagni per raggiungerlo ap
pena ristabilito, e con questo augurio lo salutò il 15 maggio.

Si verificava il caso inverso di quello successo alla baia 
di Teplitz quando il Duca aveva dovuto rinunciare alla 
marcia con le slitte per il congelamento delle dita. Tutta
via a Cagni restava la speranza di potersi rimettere in 
cammino e fors’anche di riguadagnare il tempo perduto. 
Nel lasciarsi, il Principe ed il suo collaboratore erano ben 
cerd l ’uno per l ’altro che ciascuno avrebbe fatto il pos
sibile per il miglior esito della spedizione, anzi si strinsero 
la mano fiduciosi di ritrovarsi sulla gran montagna per sco
prirne insieme i segreti.

Un altro Italiano trovato laggiù, certo Bulli, guidò la ca
rovana del Duca, composta di quattrocento persone con 
cavalli, muli e bagagli, verso il Ruwenzori le cui argentee 
cime erte sulle nubi furono scorte per la prima volta il 28
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Monte “ Cagni” visto da Bujongolo.
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maggio a settanta chilometri di distanza. A  Fort Portai il 
Principe incontrò il reverendo Fisher con la moglie e Wol- 
laston che prima di lui avevano tentata la scalata, e da loro, 
come da Russel pel Sant’Elia e da Nansen per la banchisa 
polare, ebbe consigli e notizie preziose.

Intanto Cagni, soverchiato da un febbrone ardente e te
nace, giaceva smagrito sopra un letto dell’ospedale di En- 
tebbe. L a  crisi fu asprissima. La convalescenza cominciò 
solo ai primi di giugno, di giorno in giorno sempre più 
tormentosa perché col ricupero delle forze cresceva nel
l’uomo l ’ansia di partire, di raggiungere i compagni ormai 
tanto lontani. In quello sconosciuto paese equatoriale che 
gli era più estraneo dei ghiacci polari, trascorse lunghe gior
nate di insopportabile inerzia senza neppure la fedele com
pagnia dei tre che aveva avuto al suo fianco sullo squallido 
deserto della banchisa. Fra il continuo rischio di ricadute 
e di finire consunto in mezzo a pochi stranieri, lontanissi
mo dalla famiglia, dalla patria, dal Duca, dalle sue navi, 
senza gloria, per una stupida malattia, la sua intolleranza 
diventò feroce. Trascorreva le ore fissando, oltre la fine
stra della sua stanzetta bianca, le remote ondulazioni di 
quella terra lussureggiante, il gran lago luminoso e le isole 
verdi. Sentiva fervere nella calura equatoriale, intensa, pro
fonda, misteriosa la vita universale. Tanta luce e tanto ca
lore, cosi vitali in confronto al gelo nordico, lo aiutarono 
a riprendersi, a non dubitare mai della salvezza anche ne
gli istanti di maggior pericolo. Ma il pensiero assillante 
che mentre lui era li fermo i suoi compagni si avvicina
vano alla mèta, lo esasperava; nella febbre lo ossessionava 
la visione della carovana del Duca allungata per boschi e 
radure sotto cieli infuocati dal sole o grevi di scroscianti 
bufere, sempre in cammino fra erbe altissime, canne e pa
piri, liane, acacie, mimose, sesami, papaie, euforbie, e pa
ludi attraversate dalla pista percorsa dalle rade carovane 
indigene recanti sale ed avorio. Più oltre era la montagna 
da conquistare, il rischio e l ’onore. Quella visione durava 
fino a lontananze di allucinazione nel delirio della febbre 
che la confondeva. A sera la stanchezza lo intorpidiva. E 
nella notte subitanea gli occhi lucidi dell’infermo vagavano
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inquieti sugli oggetti della stanza prima di chiudersi in un 
sonno pesante. Ma ogni mattina, prima ancora di ripren
dere coscienza della sua situazione, un pensiero lo agitava: 
partire, bisognava partire subito, rimediare al tempo per
duto in quell’assurda stasi, a marce forzate arrivare pre
sto lassù.

Questa volontà sempre più acuta ed esclusiva fini per 
vincere il male. Cagni guari quasi per suggestione della sua 
ferrea, ambiziosa volontà, e, abbreviando temerariamente 
il periodo della convalescenza, il 5 giugno si mise in marcia 
ancora debolissimo. Inutilmente gli ospiti, secondo la con
segna ricevuta dal Duca, tentarono di impedirgli di gettarsi 
allo sbaraglio in quelle condizioni: con un colpo di testa 
egli si avviò solo insieme a venticinque indigeni ed un ca
vallo.

Due giorni dopo il Duca arrivava a Bujongolo, quota 
3798, e si accingeva a scalare con le guide le vette eccelse 
del Ruwenzori.

Cagni lo raggiunse il 16 giugno impiegando dieci giorni 
di meno a percorrere la stessa distanza. Benché egli fosse 
assai più libero del Duca nei movimenti per l ’esigua caro
vana, la sua marcia fu eccezionale perché compiuta in 
dieci sole tappe, ciascuna doppia di quelle del Duca, sfrut
tando tutte le risorse fisiche personali e quelle dei portatori 
negri come aveva sfruttati i cani siberiani sulla banchisa. 
Arrivò a percorrere fino a trentadue miglia in una sola 
tappa superando i limiti massimi di altri esploratori, cosi 
come aveva superato sui ghiacci la media di Nansen. E 
solo nei primi giorni, per la estrema debolezza aggravata 
dalla sete e dalla calura, montò a cavallo; presto però le 
forze, quasi rinfrancate dalla stessa fatica, gli consentiro
no di andare a piedi in testa al gruppo.

Il primo giorno raggiunse Bweya, a diciotto miglia da 
Entebbe, e ricevette dal gran capo di Campla, venuto ad 
incontrarlo, una offerta di latte, uova, pecore e galline. 
Il 6 giugno fu ospite per qualche ora di certi missionari 
mentre il capo degli ascari di scorta dal nome e dall’aspetto 
tenebroso, Ungalabè, andava requisendo indigeni come por
tatori e spargeva la voce che il viaggiatore bianco era fra
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tello del Principe passato pochi giorni prima; né Cagni lo 
smentiva visto che quell’espediente agevolava assai il cam
mino.

Quella sera arrivò a Bujongolo basso dove il capo locale 
non si era presentato. « L ’ho mandato a chiamare da Un- 
galabè e, senza riceverlo, gli ho fatto dire che ero scontento 
di lui e che doveva venirmi a incontrare fuori paese. Que
sto più per Ungalabè ed i miei che per il capo di cui mi 
infischio ». Constatò infatti che, seguendo questa linea di 
condotta, ogni suo desiderio, appena compreso, veniva adem
piuto con zelo e rapidità addirittura sconcertanti. « È straor
dinaria l ’attenzione che fanno alle mie mosse. Io mi alzo 
prima. Non ho bisogno di dire nulla. Quando termino di 
prendere il caffelatte tutti i pacchi degli ascari, dei porta
tori, di Ungalabè, dei boys sono pronti. Mi vizio un po’ 
troppo. Sono un piccolo re. L ’unico moderatore fortunata
mente è il fatto che spesso non mi comprendono perché 
ogni mio pensiero è tradotto in inglese e da questo in swahili 
al capo carovana e ad Ungalabè da uno dei miei boys e 
in ugandese ai portatori ».

Fra Bimbya e Kyemula incontrarono sciami di splendide 
farfalle multicolori, poi una veloce gazzella che, con enor
me stupore dei negri, Cagni non prese di mira. « Credo 
di essere abbassato di prestigio nel giudizio degli uomini 
per questo fatto: un bianco che vede un animale e non gli 
tira! Ma troverò modo di mantenere altrimenti alto il mio 
prestigio ». Non se ne preoccupava a torto, perché era solo 
fra i negri e costretto ad esigere da loro il massimo sforzo 
onde guadagnare tempo.

In quei giorni una frequente nuvolaglia velò il sole lungo 
la via lasciandola invece rischiarata alla notte dal lume 
lunare; ma frequenti piovaschi impregnavano gli abiti di 
umidità. Impaziente di arrivare, Cagni tirava diritto senza 
troppi riguardi anticipando sempre più l ’ora della parten
za mattutina per esaurire le tappe prima che il calore del 
giorno si facesse insopportabile. Per molto tempo gli uomini 
continuarono a seguirlo docilmente sia per il timore che 
incuteva la sua rigida, imperiosa figura, sia per effetto di 
certi regali da lui distribuiti dopo i maggiori sforzi. Tal
volta, al momento in cui egli si avviava per passare in te
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sta alla colonna, gli ascari gli presentavano le armi. Anche 
oltre il confine fra l ’Uganda e il Toro la piccola carovana 
venne accolta dai capi indigeni circondati dalle loro tribù 
e accompagnata con strane musiche di tamburi, trombe e 
clarini per il paese collinoso a vegetazione arborea più 
frequente.

Su terreno molto accidentato fu compiuta la marcia più 
lunga fino a Misongo; ma la fatica di trentadue miglia 
sotto i carichi fiaccò anche i portatori più resistenti i quali 
a un certo punto reclamarono riposo, anzi si diedero ad 
una specie di sciopero bianco pur astenendosi da gesti vio
lenti. Cagni, cosi solo com’era, non poteva certo costrin
gere uomo per uomo a ricaricarsi i pesi ed a marciare, ma 
non intendeva neppure cedere per non rischiare di per
dere ogni autorità di fronte a quelle coscienze infantili. R i
solse con un espediente di efficacia psicologica quella dif
ficile situazione da romanzo d’avventura. « I portatori fug- 
gono invece di prendere i carichi. L i richiamo, li faccio ra
gionare, ma essi dichiarano che hanno male ai piedi e che 
non faranno un passo di più. Dico loro che è appunto 
perciò che regalai loro una “  chiassa per la marcia straor
dinaria. Restituiscono immediatamente al mio boy la “  chias
sa ’ ’ ricevuta. Resto un istante perplesso. Cedere no. Guai 
a cedere una volta con questa gente. Dico loro che ne par
leremo a Entebbe, che io parto lo stesso. E  col cavallo a mano 
e i tre miei boys e un ascaro prendo la strada di Misongo 
dando l ’ordine a Ungalabè di veder di mandare la caro
vana. Poco dopo su un colle vedo i primi portatori dietro 
di me e poi altri. V i sono tutti i miei carichi meno il letto 
da campo con relative coperture. Dormirò sul duro e mi 
metterò due camicie, ma l ’ho spuntata ». Fu veramente 
una marcia accasciante per la calura e le continue salite. 
« Ho la bocca ardente, asciutta cosi da averne una soffe
renza, non so se pel caldo o un po’ di rabbia ingoiata ». 
« Incontro un piccolo corso d’acqua sporca piena di ani
maletti e di corpuscoli semoventi, ma dimentico tutte le 
regole d ’igiene e ne prendo avidamente tre sorsi con la 
mano ». A ll’arrivo premiò i portatori che l ’avevano seguito.
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Il io  giugno avanzarono ancora ventun miglia. Nella 
notte Cagni fu bruscamente svegliato da un agitarsi degli 
uomini di guardia. « Un leone ha attraversato il campo 
passando fra la mia tenda e l ’hangar che distano sei o sette 
metri. Salto su, infilo un paio di scarpe da notte e, afferrata 
la carabina, esco dalla tenda. Ci dirigiamo verso una mac
chia nera che uno dei miei boys e un ascaro assicurano è 
il leone. Giunti a una ventina di metri, faccio mettere gli 
ascari in semicerchio e ad un tempo facciamo fuoco. Poi an
diamo a vedere. L a  macchia nera non c’è più, l ’erba è cal
pestata, ma non troviamo traccia di sangue, e ritorno a 
dormire ». Quel leone non era rimasto intimidito neppure 
dal fuoco acceso vicino alla tenda: la notte precedente ave
va massacrato un uomo del paese e il cavallo di Cagni era 
forse scampato alla stessa sorte solo perché ricoverato entro 
l’hangar chiuso.
'■ Al mattino dopo, sdegnoso come un eroe mitologico, sem

pre calcolando l’effetto dei suoi atteggiamenti, Cagni si av
viò senza dare il via alla carovana col solito fischio. E  i 
negri, tutti umiliati per quella rottura di confidenza, si af
frettarono a seguirlo. Sapevano che il signore bianco, aiu
tandosi col gesto per esprimere sempre la stessa idea, non 
faceva che ripetere le sole parole che sapesse della loro 
lingua: « Ghende mangu », « Nataka enda mangu »: « Andate 
presto », « Voglio andare presto ».

L ’ u  giugno superarono la distanza fino a Fort Portai 
coperta da un vastissimo bosco « come si vede nel biellese
o nel pinerolese » dall’ombra spessa e dal terreno umido 
cosparso di tronchi fradici e radici accavallate. A  Fort 
Portai Cagni fu ospitato dal residente inglese e con im
menso ristoro potè fare un bagno. Gli comparve davanti 
in persona il re del Toro, Kasagama, simpatico omone 
dalla faccia aperta, gioviale, intelligente, nerissimo. Il re 
volle accompagnarlo anche per lungo tratto della mar
cia del 12  giugno durante la quale Cagni vide per la prima 
volta la lontana catena del Ruwenzori ergersi fantastica con 
le cime candide sulle più alte brume. E incontrò certi por
tatori reduci dall’aver accompagnato il Duca alle falde del 
monte.
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Da Butanuka a Kasongo bisognò superare il serio osta
colo del Wimi, un fiume la cui corrente impetuosa aumen
tata dalla piena per le piogge suscitò un folle panico nei 
portatori che dovevano attraversarlo con l ’impedimento dei 
carichi. Cagni cercò qualche espediente di circostanza men
tre « tutta la carovana è ferma stupefatta e mi guarda come 
il messia ». Se si fosse mostrato incerto, gli uomini impauriti 
non sarebbero più passati, perciò fece tendere una corda 
fra le due sponde e dispose a valle una catena d’uomini per 
garantire la sicurezza dei portatori finché tutto e tutti fu
rono in salvo sulla riva opposta. Il giorno successivo per 
arrivare a Bihunga si dovette ripetere la stessa operazione 
attraverso il Mobuku, altro fiume in piena. Nell’ultimo 
tratto a un portatore era caduta, ma senza conseguenti 
rotture, la cassa del magnetometro: il pover’uomo si pre
sentò accasciato come in attesa di una terribile sentenza. 
Cagni lo fece allibire con una frase di sapore tragicomico, 
ma doppiamente sconcertante per quella mente bambina: 
« T i dovrei uccidere, ma non ne ho il tempo ».

Ormai i portatori Baganda non erano più adatti per 
avanzare essendo gente della piana; perciò furono sostituiti 
con portatori Bakonjo onde affrontare l ’ascesa verso Bu- 
jongolo su pel ripido solco umidiccio di un torrente fangoso 
accidentato da tronchi e rami morti, da sassi acuminati 
e attraversato da liane. Cagni cominciò a salire salutando 
i portatori che aveva sottoposto a cosi aspra fatica; quasi 
per ciascuno di quei poveri barbari non più feroci ricordava 
i nomi strani che parevano di diavoli, fauni o predoni: 
Kasibante, Firikisi, Katida, Kakulira, Balinvego, Mutasa, 
Walabjeki, Kam ara, Mureba, Kasagià.

Il 16 giugno continuò l’ ascensione per l ’erto torrente 
chiuso fra la massa oscura di una foresta arcana, in un 
mondo fantastico, tutto flora silente e niente fauna, mai 
visto né immaginato. «Tronchi e rami sono interamente 
coperti di uno spesso strato di muschi che pendono in lun
ghe barbe da tutte le fronde, ingrossano ed arrotondano i 
nodi del legno e le estremità dei rami monchi, facendo ap
parire le piante stranamente contorte, rigonfie e cariche di
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tumori, affette da una gigantesca lebbra verdognola e gial
lorossiccia. Non v ’è una foglia salvo nelle estreme fronde 
più alte, ma la foresta è oscura per il fitto incrociarsi dei 
tronchi e dei rami... Nessuna selva è più orrida e più strana 
di questa che pare una vegetazione primordiale d ’un’epoca 
in cui le forme erano ancora incerte e transitorie. Il si
lenzio è profondissimo ». Cosi De Filippi. M a allo stupore 
per quel tenebroso e umido inferno altro incanto succe
deva quando gli uomini uscivano dal bosco all’aperto e si 
trovavano di fronte a un nuovo spettacolo misterioso, affa
scinante: «Tutta la valle, fondo e pareti, fin dove giunge
lo sguardo, è interamente coperta d ’una vegetazione inde
scrivibile. Il suolo, tappezzato d’un alto ed elastico strato 
di licopodii e di muschi, è cosparso di grandi cespugli di 
semprevivi od elicrisi dai fiori pergamenacei bianco-ar
gentei, rosei e gialli, sui quali si ergono gli alti steli delle 
lobelie, veri torchi funerei, e le ramificazioni mostruose 
dei giganteschi seneci ». « Nella valle, sul soffice tappeto 
vegetale, sono seminate qua e là violette e myosotis che 
fanno meraviglia come cose fuor di luogo ». Su per foreste 
e radure Cagni arrancava smanioso di ritrovare finalmente 
i compagni; benché risoluto a non perdere un minuto, non 
trascurava di osservare quel mondo da favola, quella vege
tazione che pareva artificiale: « Se veduta dipinta, non si 
crederebbe simile al vero. Mi pareva di essere in quei sce
nari del Manzotti o del Boito ».

Una voce ben nota lo risvegliò dallo stupore; era Ca
valli che, preavvisato da un indigeno mandato innanzi, 
si era precipitato incontro a Cagni, quasi ruzzolando giù 
dal campo che era un vero nido d’aquile. Benché in quel 
giorno tutti gli altri compagni fossero assenti, Cagni provò 
una gran gioia a ritrovarsi alfine con l ’amico dopo un 
mese e un giorno di separazione trascorsa fra selvaggi, senza 
mai potersi confidare con alcuno nei momenti difficili.

Aveva fuggita quella solitudine spirituale accanendosi a 
rincorrere il Principe con una povera orda di negri ansi
manti sotto i carichi. E  tuttavia non giunse in tempo per 
essere con Petigax, Ollier e Brocherel di fianco al Duca 
quando Luigi di Savoia conquistò le due vette maggiori
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del Ruwenzori, il 18 giugno, e le battezzò coi nomi di 
Margherita, regina d’ Italia, ed Alessandra, regina d’In
ghilterra. La vetta Margherita, la più alta, tocca i 5 125  m.

Perciò nelle tre spedizioni compiute col Principe solo 
la prima, al Sant’Elia, fu conclusa insieme da tutti i mem
bri, mentre Cagni arrivò da solo alla massima latitudine 
boreale ed il Duca da solo sulle cime vergini del Ruwen
zori. Unico fra tutti i membri delle varie spedizioni, il co
stantissimo Petigax fu sempre presente alle vittorie, esperto 
di tutte le difficoltà.

Intanto, con decreto del 6 maggio, Cagni veniva pro
mosso capitano di vascello. Arrivato a Bujongolo, si diede 
da fare per sistemarsi e orientarsi. Osservò l ’ambiente. 
« Siamo annidati fra grossi massi contro il fianco di un 
monte che strapiomba di otto o dieci metri, tanto che buona 
parte del campo è dalla roccia stessa riparato dalla piog
gia, non dall’acqua che sgocciola quasi dapertutto dagli 
alberi. Ma spazio piano non ve n’è, e per piantare tre tende 
si sono dovuti smuovere dei grossi massi e riempire dei 
buchi, abbattere degli alberi. I neri dormono nelle buche, 
veri antri da lupo, che sono sotto le nostre tende e fra gli 
spazi che qua e là rimangono fra le rocce e le tende stesse; 
e il fumo dei loro fuochi ci acceca e tratto tratto inonda 
le tende ». « Il campo, in parte già fra rocce e fango molle, 
ha per limite della melma ove si può transitare ma non 
soffermarsi. Né si possono proibire i fuochi. Questi nativi 
non vivono che intorno al fuoco e non potrebbero farne 
a meno ». « Uscir dalle tende e iniziare alpinismo e gin
nastica è una cosa sola ». Raramente di notte la tempe
ratura scendeva sotto zero, ma tutti pativano il freddo per 
la grande umidità. Quando non pioveva, imperversava la 
nebbia, o il vento portava cortine di nubi a mutare la 
scena di momento in momento, e poi temporali con fra
gorose scariche elettriche rimbombanti fra le gole mon
tane. Dopo la bufera il cielo si schiariva per un attimo e 
fra le quinte spettrali degli alberi stillanti gocce iridate 
appariva la ciclopica visione dei ghiacciai scintillanti e la 
colorata prospettiva delle valli remote. La fiabesca visione 
era impregnata da un sentore di muschio.



M arna forza ta 201

Ma non c ’era tempo da perdere in contemplazioni: la 
stagione volgeva al peggio e restava da compiere molto 
lavoro per esplorare e rilevare tutto il sistema montano; 
e proprio a Cagni incombeva la parte scientifica. Perciò, 
dopo un sol giorno di sosta, egli si avviò insieme a Cavalli 
incontro al Duca. Il 20 giugno incontrarono Sella e Roc- 
cati a mezza strada e più tardi scorsero in cima a una punta 
lontana le figure del Principe e delle guide proiettate come 
fantasmi contro la luce, e da quella distanza si scambia
rono grida ed hurrà. Verso sera erano finalmente riuniti, il 
Duca reduce dalla sua conquista col viso scarnito, bruciato 
dal sole e dal vento, Cagni ammirato per l ’impresa che il 
Duca aveva compiuto da solo, e ormai rasserenato dopo 
la lunga irritazione pel forzato ritardo, anzi soddisfatto di 
essere almeno arrivato « in tempo utile per non essere del 
tutto inutile ». Si riunirono a consiglio per distribuirsi il 
lavoro che restava da compiere prima che la stagione pre
cipitasse e concludere bene l ’esplorazione ottimamente 
avviata.

Cagni puntò verso le cime maggiori con Cavalli e Bra
cherei per una sintetica ricognizione del sistema. Il 22 
giugno arrivò sulla punta Alessandra, ma in condizioni cosi 
sfavorevoli da non poter nemmeno vedere la vicina punta 
Margherita. Di ritorno a Bujongolo spedi con un corriere 
il primo annuncio della nuova vittoria indirizzato al Re 
a nome del Duca: « Re Italia - Roma - Salito 18 'giugno 
estrema vergine vetta Ruwenzori - Luigi ».









I

R IT O R N O  A L M ARE

Q
u in d i  iniziò la serie delle osservazioni scientifiche e 
delle misurazioni geodetiche forzatamente saltuarie e 
lente per la scarsa visibilità e le continue scariche elettriche 
che disturbavano i sensibilissimi apparecchi. Era una per
secuzione infernale anche per gli uomini: sulla punta V it

torio Emanuele, che avevano scalata fra un pericoloso 
rotolare di massi, il Duca ed i suoi rimasero un giorno 
avvolti da una nube cosi carica di elettricità che sulle pic
cozze, sul treppiede, sul barometro, ovunque fossero me
talli e j perfino sugli spigoli delle rocce circostanti comin
ciarono a crepitare minutissime scariche come in un ga
binetto di esperienze fisiche, finché anche nel vibrante 
alone che fasciava gli uomini e specialmente sui capelli si 
sprigionarono sgradevoli ed eccitanti scintille. Le pareti 
nude delle montagne apparivano qua e là bruciacchiate dai 
fulmini. In quel magico ambiente, quando le bufere impe
divano ogni movimento, ogni osservazione, gli alpinisti oc
cuparono il tempo innalzando ammassi di pietre quali segni 
del loro passaggio e punti di riferimento per le misurazioni.

In poco più di un mese tutto il sistema del Ruwenzori 
fu studiato nei suoi elementi principali: furono scalate 
quattordici vette superiori ai 4600 metri e scoperta la valle 
del Bujuku, ignorato tributario del Mobuku. Sella foto
grafò grandi panorami complessivi, Cavalli studiò la flora 
e la minuta fauna nascosta, Rocca ti gli elementi geologici. 
Dalle vette del sistema nei rari momenti di schiarita si 
scorgeva lontanissima l ’ immensa foresta del Congo, il mi
sterioso cuore dell’Africa che incuteva un irresistibile ter
rore ai portatori negri.

Alle cime di quella catena sorgente in territorio inglese 
furono attribuiti molti nomi italiani tenendo però conto 
di quanto avevano stabilito i precedenti esploratori. Più
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tardi i geografi britannici vollero ricambiare la cortesia 
con cui il Duca aveva onorata la regina Alessandra, attri
buendo a una delle cime maggiori il nome di Luigi di 
Savoia. Cosi accanto alla cima Margherita rimasero se
gnati sulla carta del Ruwenzori i nomi di Elena, Vittorio 
Emanuele, Savoia, Umberto, Jolanda, Gessi, Bòttego, Sella, 
Roccati, Cavalli e Cagni. Anche certe piccole piante e 
certi infimi insetti ebbero il nome dei componenti la spe
dizione: un dermattero si chiamò “  Apterygida Cagni ” .

Il monte che ebbe il suo nome Cagni se lo conquistò 
con una faticosa ascensione, perché gli serviva come base 
geodetica. Parti il 6 luglio con Petigax, Brocherel ed al
cuni portatori per quella cima che sorge a nord di Bujon- 
golo separata dal monte Backer e dal Portai Sud da due 
valli con piccoli laghi ed i tributari del Mobuku, elevandosi 
oltre il limite delle nevi perenni a 4519 metri. Una notte, 
per difendersi dal fango, dovettero dormire sopra uno 
spesso strato di foglie di lobelie. Ma al mattino si accor
sero di non poter proseguire per la via intrapresa e per 
cambiare itinerario dovettero scendere lungo una stretta 
gola calando con delle corde i carichi e perfino i portatori 
troppo inesperti di alpinismo, come fossero sacchi. Giun
sero alla base del colle e cominciarono a scalarlo 1*8 lu
glio. Arrivati in alto, Cagni montò il teodolite per iniziare 
le misurazioni appena la solita nebbia fosse diradata. Ma 
quando venne la schiarita si accorse di non aver ancora 
raggiunta la cima che apparve invece sopra di lui altis
sima per il noto effetto della rifrazione. Smontò in furia
lo strumento e si affaticò verso quella punta difficile per
ché verticale e liscia. Quando vi giunse il sole volgeva al 
tramonto, e benché si affrettasse nei rilievi principali, fu 
sorpreso dalla notte e dovette arrischiare la discesa al buio. 
Ritornò il giorno dopo per completare i dati prima di 
tornare a Bujongolo dove fece poi altre osservazioni, spe
cialmente magnetiche, assai ostacolate dai minerali di ferro 
contenuti nelle rocce di caratteristico colore verde scuro.

Un agile leopardo, già apparso davanti al Duca fin dai 
primi giorni, faceva strage di viveri all’accampamento du
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rante misteriose incursioni notturne. Cagni organizzò la 
cattura del solitario felino. « Avevamo messo una trappola: 
due carabine legate ad un albero, ed alla loro bocca un 
pezzo di carne legato ai grilletti. Mentre pranzavamo (le 
carabine erano a quindici metri e non ancora cariche per 
prudenza verso i portatori), il boy affannato ci dice che 
il leopardo sta portando via la carne dalle carabine. Di
sturbato, scappò. Ma verso mezzanotte io mi avviavo per 
una osservazione di occultazione quando a pochi passi 
dalle carabine vidi i fuochi di una di esse e, dopo il colpo, 
sentii un gemito. Pensai che un portatore inavvertitamente 
avesse toccato la carne passando e fosse stato colpito. Ac
corsi e vidi il leopardo con le gambe in aria, freddato di 
colpo ».

Durante tutta la permanenza a Bujongolo fu necessario 
vigilare i portatori perché, demoralizzati dal freddo, ten
tavano ad ogni momento di fuggire al basso o tutti tre
manti si rifugiavano accanto al fuoco a sognare le calure 
della piana. Due di essi morirono di polmonite fulminante 
fra il terrore dei compagni che li seppellirono nel fango 
fra quei sassi maledetti. Una sera, verso la fine di giugno, 
alcuni portatori scapparono. « Già stamani avevano chiesto 
d’andarsene, cosa che era stata loro negata non potendo 
noi restare senza un certo numero di portatori a disposi
zione; né deve stupire questo diniego perché la stessa legge 
dell’Uganda condanna a sei mesi di carcere il portatore 
che abbandona la carovana ove vi sia un bianco. Ciò per 
evitare che un bel momento la carovana vi lasci in mezzo 
alla strada coi vostri bagagli. E  qui possiamo ben consi
derarci in carovana e peggio ancora perché se tutti i por
tatori ci lasciassero non resterebbe che abbandonare ogni 
cosa. Sono subito mandati gli ascari a riprendere i fug
gitivi ».

A metà luglio tutto il lavoro di sommaria ricognizione 
era concluso, sicché fu disposta la partenza. Il Duca di
scese con Sella deviando per la valle ancora inesplorata 
del Bujuku. Invece Cagni e Cavalli, levato il campo, ca
larono per i noti fradici sentieri verso Ibanda, punto sta
bilito per il concentramento. Di qui l ’intera carovana si
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rimise in marcia verso Fort Portai dove fu accolta dagli 
Inglesi assai ammirati per il Principe silenzioso pioniere. 
Gli Italiani offrirono un pranzo con la cucina volante del 
bravo Gini che si fece onore mercé il dono di frutti e le
gumi freschi ricevuto da alcuni missionari. Segui una gara 
di tiro a segno vinta dai nostri.

Però nonostante quella bravura, né al Duca né ai suoi 
compagni riuscì di abbattere un solo elefante in molti 
tentativi di caccia. Dal clima delle nevi perenni erano di
scesi in una zona di calore soffocante; per la siccità fre
quenti combustioni spontanee della foresta facevano di
vampare attorno incendi che illuminavano le notti di rossi 
e sinistri bagliori. Gli agguati, le attese, le rincorse dietro 
le piste degli elefanti si succedettero per molti giorni sem
pre invano; i grossi animali apparivano e sparivano a 
branchi, sensibilissimi all’insidia, pronti alle fughe, scon
certanti e paurosi quando si precipitavano in corsa scuo
tendo il terreno come catapulte viventi e schiantando ogni 
cosa al loro passaggio. Qualcuno fu ferito, ma riuscì a fug
gire, nessuno fu ucciso né catturato. Si dovette rinunciare 
al tentativo.

Il 14 agosto Cagni rivide ad Entebbe i luoghi dove 
aveva rischiato di morire di tifo. Dopo breve sosta attra
versarono il Victoria sul “  Sybil ”  fermandosi presso le casca
te del Ripon, alle sorgenti del Nilo, e compiendo una escur
sione in piroga sulle acque verde cupo di quel fiume in
festato da coccodrilli. A Mombasa si imbarcarono sul pi
roscafo francese “ N atal”  col quale giunsero, ancora una 
volta in settembre, a Marsiglia.

(•f! Ritorno tristissimo per Cagni. Suo fratello minore Gior
gio lo attendeva alla banchina per annunciargli che la 
mamma era morta. La vecchia signora Vivina si era spenta 
da una settimana nella villa familiare presso Asti, dove 
restavano ormai soli il babbo e due figlie. La madre che 
aveva sempre atteso, intrepida e fiduciosa, il suo prediletto 
Umberto impegnato nelle rischiose spedizioni, questa volta, 
ormai stanca e sfinita, non aveva resistito fino a vederlo 
prima di andarsene.

Una fase caratteristica della vita di Cagni era conclusa:







Ritorno al mare 2 0 9

ormai era deciso a restare sul mare, pronto a  ripetere, 
in pace e in guerra, gli ardimenti che lo avevano fatto 
emergere come principale collaboratore del Duca nella 
conquista di punti ignoti della Terra. Né per questo si 
staccò dal Principe; anzi le due ‘ ‘ teste accese ’ 5 rimasero 
a contatto per tutta la vita, anche se talvolta discordi in 
materia di tecnica marinara, sempre legate da reciproca 
stima, dalla stessa ambizione di primato.

L ’impresa del Ruwenzori aveva accresciuto il prestigio 
personale del Principe il quale, più che al Sant’Elia ed 
al Polo, vi aveva primeggiato come vero capo fatto esperto 
da tante prove e dall’età matura. Nel diario di Cagni al 
Ruwenzori non ricorrono più quelle espressioni di dissenso 
e di insofferenza critica tanto frequenti nel diario polare. 
Non perché fosse mutato il carattere del diarista, ché anzi 
la durezza e lo spirito di indipendenza di Cagni si accen
tuarono cogli anni, ma perché era cresciuta la sua stima 
col crescere dei meriti del suo giovane capo.

Fra il riposo che aveva ottenuto dopo la spedizione 
polare e l ’epoca dell’esplorazione al Ruwenzori, Cagni 
aveva ripreso servizio in marina. Si era staccato per la 
prima volta dalla sposa e dalla piccola figlia come da un 
sogno, col presentimento di tutti i distacchi che avrebbe 
dovuto sopportare durante le varie fasi della carriera fra 
un periodo di sbarco e una licenza.

La ripresa del servizio a bordo, con le necessarie subor
dinazioni ingrate al suo temperamento specie dopo l’auto
nomia cui si era abituato durante le spedizioni, gli riuscì 
faticosa. In  un primo tempo si senti quasi disorientato come 
un convalescente, lontano da ogni confidenza, chiuso, irri
gidito in se stesso, benché il comandante della “  Saint Bon ” , 
Raffaele Marselli, lo trattasse con ogni riguardo e con 
quella specie di soggezione che tutti piovavano per il nuovo 
comandante in seconda. Cagni era succeduto a Thaon di 
Revel. Colleghi e inferiori lo stimavano come un ufficiale 
d ’eccezione quale era in realtà, detentore di un primato 
mondiale, intimo del Duca degli Abruzzi, famoso anche 
fuori della marina; uomo non troppo malleabile, accen- 
tratore, autoritario, prestigioso per autentiche qualità di

1 4 .
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comando, sempre in vena di fare più e meglio degli altri.
Egli si mise d ’impegno a studiare le novità tecniche della 

corazzata costruita di recente per aggiornarsi con gli uo
mini e le cose, e prese contatto con gli ammiragli Mira
bello, Grenet, Palumbo e Puliga, coi comandanti Capo
mazza, Beileni, Mazzinghi, Resio, Chierchia, Frigerio, Ru- 
bin de Cervin, tutti vecchi amici.

In lunghe, frequentissime lettere riferiva alla sposa lon
tana ogni particolare della sua nuova vita con osserva
zioni psicologiche che, dal suo rigido atteggiamento este
riore, dal suo sguardo freddo e tagliente sempre fisso un 
po’ lontano, forse nessuno sospettava in lui. « Quell’ora, 
anzi quei quaranta minuti del pranzo e quei venticinque 
della colazione sono veramente noiosi per me. Un poco 
per la rarità polare e forse un poco per quella specie di 
terrore che deve circondare la mia persona, appena apro 
bocca mi accorgo come tutti tendono l ’orecchio e finiscono 
di chiacchierare. Decisamente è un eccessivo rispetto al 
quale non ero abituato ». Ne provava una sgradevole sen
sazione di isolamento, benché al fastidio si mescolasse una 
certa lusinga. In quanto ai marinai: « Mi illudo che l ’eqùi- 
paggio, pur migliorando in disciplina, non sia in com
plesso tanto scontento. E  la soddisfazione dei dipendenti 
è il primo coefficiente per il buon andamento della ba
racca. La fama di severissimo mi aiuta non poco perché, 
pur essendo abbastanza rigido, il mio modo di fare che 
parrebbe severo in chi ha la reputazione di essere dolce, 
sembra dolcissimo ai miei inferiori al confronto di quello 
che da me si attendevano ».

La “  Saint Bon ”  fu condotta in bacino per riparazioni alla 
Spezia e qui Cagni affittò un appartamento nella villa 
delPammiraglio conte Falicon per la sua famigliola che 
voleva far venire da Torino.

Appena si senti ambientato a bordo della sua nave e 
ne tenne bene in pugno i vari reparti, ebbe la soddisfa
zione di battere il primato italiano per il carico del car
bone: primo brillante risultato della sua influenza sul ren
dimento dell’equipaggio. Dopo qualche mese di vita mo
notona e senza affermazioni personali, finalmente tornava
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a distinguersi e nel successo riacquistava il proprio equi
librio. Felice di quel risultato, si senti tornare nella stima 
di se stesso. « Giovedì, malgrado la pioggia battente per 
due ore, la quale ci aveva infracidati fino all’osso, mal
grado fosse la prima volta che si faceva quel lavoro e molte 
cose non andassero alla perfezione, malgrado avessi cento 
uomini dell’equipaggio venuti da pochi giorni al servizio, 
ho battuto il record italiano delle navi da guerra per l ’im
barco del carbone stivandone ottocentodue tonnellate in 
cinque ore e tre quarti, vale a dire in ragione di cento- 
quaranta tonnellate all’ora, mentre il massimo era finora 
stato raggiunto dalla “ Sicilia”  con cento tonnellate all’ora, 
notando che la “ S icilia”  ha novecento uomini mentre io, 
compreso il comandante, ne ho meno di seicento ». « Non 
puoi avere l ’idea come e con che entusiasmo lavorò la 
mia gente: era veramente commovente l ’entusiasmo col 
quale tutti lavorarono fino all’ultima palata di carbone 
sulla quale la musica intonò la Marcia Reale accolta da 
un potente grido di “ Viva il R e ” . La cosa in se stessa è 
quasi ridicola e cosi ti parrà da lontano, ma per me l ’aver 
superato di colpo una grande difficoltà ammessa da tutù 
e il sentire quei cinquecentoquaranta uomini palpitare 
meco e veramente nelle mie mani, mi procurò un piacere 
grande, l ’unico che io ho provato lontano da te da che 
sono rientrato in servizio ». Qualche tempo dopo, a Na
poli, riuscì ad elevare di qualche tonnellata ancora il pri
mato precedente.

Fu a Palermo per scortare il R e in visita sul “ Trinacria” , 
e tornato a Napoli vi ebbe il comando di un reggimento 
di sbarco tenuto pronto per eventuali esigenze d ’ordine 
pubblico causa le tumultuose agitazioni operaie.

Intanto che Cagni si rimetteva sulla via dei primati, lo 
stesso faceva naturalmente il Duca, anche lui sul mare. 
Egli era tornato con entusiasmo allo sport della vela e 
decise di concorrere alla Coppa di Francia con un suo 
nuovo panfilio, “ Artica ” , costruito da Costaguta. La gara si 
svolse a Marsiglia nel maggio 1902, contro il rivale fran
cese “ Suzette” . La vittoria del Principe ebbe una risonanza 
internazionale perché fu inattesa ed assoluta con un ma
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re tanto terribile che il concorrente rinunciò alla prova.
A Napoli Cagni era impegnatissimo nel comando della 

nave, per l’assenza di Marselli ammalato. In  più doveva 
esercitare il suo reggimento da sbarco « in una tenuta che 
tu ancora non conosci. Tutta bianca con le ghette, carico 
di roba: sciabola, sciarpa, binoccolo, pistola Mauser (una 
specie di piccola carabina), cartuccere ed un gran sonno !»

In agosto la “ Saint Bon”  andò in crociera con la squadra 
nel Mediterraneo orientale. Cagni era lieto per un co
spicuo premio ricevuto allora dal Duca per la redazione 
del racconto della marcia con le slitte e per la prima volta, 
come padre di famiglia, borghesemente si rallegrò di quel 
peculio che veniva a rafforzare le sue modeste finanze.

A Corfù fece coi colleghi una visita aU’Achilleion, il pa
gano rifugio della errabonda nevrastenia di Elisabetta 
d ’Austria. *« Bella costruzione — giudicò — disposta sa
pientemente in modo che ogni piano è come un pianter
reno mediante un gioco di terrazze e di giardini veramente 
geniale. Ma l ’interno, stile attico, pompeiano e rococò, 
non mi piace affatto. Un’orgia, una vera orgia, di colori 
vivissimi finisce per stordire e si sorte da quell’interno con 
gli occhi stanchi. Ed in mezzo ad alcune belle decorazioni, 
altre banalmente fantastiche uso tedesco, pesanti, orribili 
e sciocche. Nella camera da bagno deU’Imperatrice, gra
ziosa e una delle più indovinate nell’insieme, vi è una 
libertà di dettagli che non è davvero signorile. Si direbbe 
la camera da bagno di una cocotte arricchita ». « In com
plesso ebbi una disillusione su questo palazzo che avevo 
sentito tanto decantare e una grossa delusione sulla gen
tilezza della sua ex-proprietaria che immagino moralmente 
piatta e pesante e di proposito spregiudicata ».

Da Argostoli scrisse: « Hai veduto dai giornali il fiasco 
di Baldwin che tentò battere la mia strada verso il Polo? 
E  come ha condito di ‘ ‘ blague ’ ’ il suo fiasco ? Cose da 
ridere ».

Patrasso, Suda, la baia di Besika non lontana dagli 
avanzi dell’antica Troia, furono le tappe successive della 
campagna. Poi una sosta per attendere che l ’ammiraglio 
Moreno tornasse dall’aver presentato doni al Sultano a 
Costantinopoli. A  Salonicco venne a bordo della “  Saint Bon”



Ritorno a l mare 2 1 3

il Gran Visir. Per il Falero, Taranto e Napoli, la coraz
zata arrivò alla Spezia a fine ottobre; Cagni ne sbarcò 
per accogliere i suoi cari a villa Falicon. Alla fine dell’anno 
gli nacque la secondogenita Vivina. Poi passò al comando 
in seconda della “ Ruggero di L au ria” , allora alla Spezia 
in riparazione.

Il 1903 resta nelle cronache come un anno di tragedie 
e di scandali. V i si svolsero processi per delitti passionali 
come quello Murri-Bonmartini, agitazioni politiche come 
quella imperniata attorno al caso Dreyfus, foschi delitti 
come l ’assassinio di R e Alessandro e della Regina Draga 
nel Konak di Belgrado. Infine la clamorosa polemica fra 
l’onorevole Enrico Ferri ed il ministro ammiraglio Bettolo.

In quell’epoca l ’onorevole Bissolati aveva dovuto la
sciare la direzione dell’ Avanti/ il quotidiano socialista 
che aveva troppo depresso col suo indirizzo riformista, teo
rico e umanitario uggioso ai lettori. Ed il suo successore 
onorevole Enrico Ferri aveva pensato bene di gettarsi allo 
sbaraglio con una serie di campagne scandalistiche che 
certo avrebbero fatto ricuperare al giornale il terreno per
duto. Le elucubrazioni astratte cedettero il campo ad ar
gomenti più concreti svolti con tutta l ’arte della demagogia 
volgare. Alla schermaglia generica dei ragionamenti si 
sostituì una serie di colpi di scena clamorosi.

Inizialmente Ferri si era messo in caccia di argomenti 
per investire l ’amministrazione del Ministero della guer
ra atteggiandosi a difensore del contribuente. Poi aveva 
mutato bersaglio. Un combattivo giornalista di quel tem
po, Giuseppe Baffico corrispondente del Caffaro genovese 
da Roma, scriveva in proposito: « L a  mossa dal punto 
di vista del programma socialista rivoluzionario sarebbe 
stata abile: colpire con l ’arma dello scandalo un’ammi
nistrazione militare significava prendere parecchi piccioni 
con una fava ». « Poiché è proprio cosi: oggi il dramma 
scandaloso attira più che la temperata e arguta opera 
d’arte. Alla Camera quando si discute una legge econo
mica dalla quale dipenderà gran parte dell’avvenire del 
paese, i settori e le tribune sono deserti; quando vi si 
svolge un pettegolezzo di infima specie, l ’aula rigurgita
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di carnaccia umana. Queste cose sa e sapeva l ’onorevole 
Ferri mentre stava ansiosamente cercando il “  casus belli ” ». 
Ma certe frasi di una relazione Arlotta sul bilancio della 
Marina che avanzavano qualche riserva sull’amministra- 
zione di quel dicastero, ed un contemporaneo rialzo delle 
azioni della Terni fornitrice della Marina fecero deviare 
l ’attacco: Ferri accusò il ministro Bettolo di essere il ma
gico, interessato protettore della Terni. Invano Bettolo pro
testò di avere perfino ottenuto a vantaggio dell’erario co
spicue riduzioni di costo nella fornitura di corazze per 
navi in costruzione, e per di più segnalò che l ’ordinazione 
all’industria nazionale si risolveva in una spesa minore in 
confronto di quella che si sarebbe dovuta sostenere ordi
nando il materiale all’estero; Ferri continuò. Il 20 mag
gio, in una drammatica seduta alla Camera, Bettolo si 
difese sdegnosamente, ed ai primi di giugno una proposta 
di inchiesta fu respinta. Provocata dalle dimissioni di Gio- 
litti che mirava a sostituire il vecchio Zanardelli alla Pre
sidenza, sopravvenne una crisi ministeriale. Zanardelli 
tornò al potere, ma Bettolo rimase fuori e, libero nei suoi 
movimenti, querelò l ’accusatore.



II

LA  B E ST IA  T R IO N FA N T E

Q
u a s i  contemporaneamente Ferri mosse un nuovo attac
co sempre sul terreno dell’amministrazione marinara. 

Sull’ Avanti ! del 4 luglio 1903 pubblicò una lettera 
firmata « un militare di marina » datata dalla Spezia e 
contenente una serie di accuse contro ufficiali e fornitori 
definiti «succhioni del pubblico denaro a danno dei con
tribuenti ». Alcuni periodi di quella lettera colpivano di
rettamente il corpo degli ufficiali accusandolo di compli
cità in « mangerie » con l ’impresa che aveva l ’appalto della 
fornitura dei viveri. Si diceva, fra l ’altro, che « a bordo 
di ogni nave vi è un commesso che è il rappresentante 
dell’impresa viveri, e riceve dallo Stato una certa paga. 
Questa paga non è mai ritirata dal commesso; la intascano 
sempre il commissario di bordo e il comandante in seconda, 
e la spiegazione è ovvia. Tutti però vedono che i commessi 
di bordo arricchiscono in breve ». Aggiungeva che quando 
i marinai erano in licenza breve si continuava a farli figu
rare presenti e l’ importo corrispettivo alla loro razione 
viveri andava sistematicamente diviso fra l'impresa ed i 
vari ufficiali preposti all’amministrazione e alla direzione 
del personale. La lettera accusatrice aggiungeva che altri 
gravi abusi erano consueti sulle forniture del carbone e di 
tutti i generi di consumo di bordo.

L ’attacco colpiva in pieno tutti gli ufficiali di coperta 
e di macchina delle navi presenti in porto. Cagni reagì 
all’insulto; non abituato al frequente, volgare gioco offen
sivo del costume politico del tempo, il soldato duro ed 
onesto si eresse contro il politicante professore di diritto 
penale raccogliendo le adesioni dei colleghi per una que
rela collettiva che portò la firma di trentacinque ufficiali, 
comandanti, comandanti in seconda, capi macchinisti e 
commissari.
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E siccome si trattava di difendere l ’onore della Marina, 
anche il Duca fiancheggiò l ’azione del suo antico colla
boratore, benché fosse impedito dal suo rango di esporsi 
personalmente. Anzi, ad un certo momento, siccome il 
ministro Morin esitava ad autorizzare l ’iniziativa, il Prin
cipe minacciò un intervento diretto. Consultati gli avvo
cati Nasi di Torino ed Erizzo di Genova, Cagni andò a 
Roma per trattare col ministro. Si svolse in quei giorni 
fra lui ed il Principe uno scambio di telegrammi che 1’ Avan
ti! rivelò con questo sfacciato trafiletto: «Demmo altra 
volta notizia dei colloqui romani tra Morin e il signor 
Luigi di Savoia e il comandante Cagni per decidere il 
ministro ad accordare l ’autorizzazione di sporgere querela 
ai trentacinque ufficiali di marina. Possiamo ora assicu
rare che in quei giorni vibrarono per i fili telegrafici del 
felice regno italico, tra gli altri, questi due dispacci: « 9 
luglio — Ammiraglio Morin — Roma — Ricevuto let
tera — Sta bene — Sono domani a Roma per parlarle ». 
« 9 luglio — Comandante Cagni — Spezia — Se le è pos
sibile venga anche lei — Giungo domani — Sarebbe bene 
per me vederla con collega 15318  prima di recarmi 14809. 
Mi telegrafi o faccia sapere qualchecosa ove si trova per 
avvisarla appena arrivato — Luigi di Savoia ». I  tele
grammi erano stati copiati da un infedele funzionario e 
trasmessi all’organo socialista.

Il ministro non aveva potuto resistere alla pressione del 
Duca, di Cagni e di tanti bravi ufficiali difesi e sostenuti 
dalla stampa di destra; ma concesse di malavoglia una 
autorizzazione evasiva, sotto la specie liberale del disin
teressamento. Impostazione equivoca che doveva mala
mente influire su tutto il processo.

L a querela fu presentata al Tribunale di Roma perché 
l’ Avanti! si pubblicava nella capitale. Oltre Cagni, fra
i querelanti erano Giuseppe Mortola, Teofilo Bonino, Guido 
Biscaretti, Ernesto Rubin de Cervin, Raffaele Marselli, 
Ruggero Ruggiero, Giovanni Viotti, Galeazzo Sommi Pi- 
cenardi, Luigi Cito Filomarino, ossia molti futuri ammiragli, 
combattenti e caduti della grande guerra.

Nel frattempo l ’organo socialista continuava con osten
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tazione la sua campagna. Il 29 agosto 1903, alla vigilia 
della prima udienza del processo, il Duca degli Abruzzi 
salpava col “  L iguria”  per il suo secondo viaggio di circum
navigazione che rimase memorabile per alcuni risultati mas
simi fino allora mai raggiunti da navi in crociera. La cam
pagna durò cinquecentonovantasette giorni; furono per
corse oltre cinquantamila miglia, toccati centoquattordici 
porti, risaliti nove fiumi e tagliata sei volte la linea del
l’equatore.

Il Duca era appena partito che Cagni fu alle prese col 
professore Enrico Ferri ad armi disuguali perché egli, sol
dato consueto all’azione nel rischio e nel silenzio, nulla 
sapeva di leggi o di procedura, non era oratore e rifug
giva dalle frasi reboanti come dalla peste. Si trovò quasi 
isolato in un ambiente che gli ripugnava, fra le repellenti 
sottigliezze dei causidici e gli odiosi sfoghi dei tribuni fatti 
arroganti dalla debolezza dei magistrati. Fu per lui il 
primo contatto diretto con la miseria dell’ambiente poli
tico italiano nel primo Novecento. Quale contrasto fra 
l’atmosfera bigia e viziata dell’aula giudiziaria e l ’aria pu
rissima vivificata dai venti marini e gli spazi immensi in 
cui fino allora aveva vissuto, gioito, sofferto!

Eccolo là, il suo mefistofelico avversario agitarsi come 
sopra la cattedra o sulle bigoncie dei comizi, a declamare 
con abili modulazioni di voce i motivi della sua campagna 
giornalistica: difesa della pubblica moralità, urlava scuo
tendo la chioma ricciuta ed il barbino a spatola: parole 
grosse: guerra alle « spese improduttive », « ai succhioni 
del danaro del proletariato », per la redentrice lotta di 
classe. Il tonante deputato aveva tutta l ’aria di trasformarsi 
in accusatore in testa alla coorte dei suoi sessantasette te
stimoni contro i modesti ventiquattro indotti dagli ufficiali 
querelanti, con un teatrale collegio di difesa in cui si erano 
uniti, per affermazione di solidarietà politica, avvocati e 
onorevoli in gran numero dei diversi partiti di opposi
zione: da Altobelli a Ciccotti, a Comandini, a Berenini, 
a Todeschini, Amendola, Bentini, Modigliani, Merlino, 
Musatti ed altri molti.

La prima udienza fu aperta il 31 agosto con quella pa
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rata di uomini di sinistra. E vi assisteva un pubblico in 
prevalenza operaio, eccitato contro l ’offesa che la giusti
zia borghese intendeva certamente compiere ai danni del 
suo idolo: c’erano gli entusiasti e c ’erano gli sguaiati; tutta 
quella gente che nei comizi cantava fra gli inni sovver
sivi il curioso ritornello:

Viva la lega 
e chi la mise su.
Evviva Enrico Ferri, 
il nostro buon Gesù.

Ecco i tipi coi quali Cagni dovette restare per qualche 
giorno insieme ai pochi colleghi querelanti liberi dal ser
vizio, per sostenere una parte di primo piano in una 
contesa che aveva origine e sostanza assai più politica che 
militare o d ’onore, benché egli avesse agito solo per so
stenere il suo buon nome di marinaio e di galantuomo.

Questa Italia per la quale aveva tanto navigato i mari 
e messa a rischio la vita, come gli appariva meschina e di
visa! Quando sarebbe venuto il giorno del rispetto e della 
fede concorde? Più assai della massa turbolenta e ostile 
del pubblico, gli ripugnavano quegli avvocati chiacchieroni, 
quei caporioni che la eccitavano contro di lui ed i suoi 
colleghi, quel governo assente e debole che non sapeva 
prevenire, né reprimere, né unire, né rendere giustizia, 
ma soltanto subire e rinunciare. Abituato al rispetto dei 
suoi marinai ed al plauso degli ammiratori, si sentiva ora 
zimbello di un’accolta leguleia e sedentaria che ostentava 
di considerarlo complice di volgari ladrerie, di ignorare i 
suoi meriti, anzi di sprezzarlo come militare. Reagì irri
gidendosi nel suo consueto atteggiamento di riservato sde
gno; sopportò il disagio della situazione, l ’occhio fìsso verso 
lontananze ignote a quel pubblico e parve presente solo 
quando dovette rispondere all’ interrogatorio del Presidente.

Ferri sostenne che la pubblicazione querelata non era 
che un elemento della vasta campagna di moralizzazione 
generale in difesa del proletariato da lui iniziata fin dal 
1901. Con la lettera incriminata aveva voluto colpire l ’am
ministrazione della Marina in genere, non i singoli ufficiali
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che ne sono gli strumenti e di cui ignorava — disse — 
perfino i nomi. Ascoltando quell’uomo in cattedra, che 
citava la frase di Saint Bon: « Nella Marina militare vi 
possono essere due scuole: la scuola del dovere e quella 
del piacere », Cagni faceva un esame di coscienza e tro
vava di aver sempre seguito la prima, fino al rischio della 
vita. M a Ferri incalzava con la sua reboante concione pro
testando perché la querela si riferiva soltanto ad alcune 
delle molte accuse contenute nella lettera, certo per im
pedirgli di dimostrare fondate le rimanenti. Nella pero
razione si era abilmente commosso, aveva respinta la taccia 
di libellista senza trascurare un lirico finale di autoesal
tazione. Il pubblico, preso, esaltato da quegli accenti, si 
montava d’odio contro gli ufficiali in cui vedeva più che 
mai i prezzolati giannizzeri della oppressione borghese.

Al suo turno Cagni rispose calmo alle domande del Pre
sidente dicendo di non poter escludere “ a priori”  eventuali 
disonestà; anzi si augurava che Ferri indicasse i presunti 
colpevoli perché i querelanti non potevano tollerare l ’indi
cazione generica che li colpiva tutti in fascio. E precisava 
di aver voluto reagire alle accuse che intaccavano il suo 
nome, il suo onore personale, non già a quelle generiche 
sui sistemi d’amministrazione, materia estranea alla sua 
competenza e per la quale non era autorizzato a perse
guire l ’accusatore.

Eppure fu proprio sopra questa distinzione intorno al 
fatto che la querela non investiva tutte le accuse del gior
nale socialista, che si aggirò tutto il processo per tre giorni 
consecutivi di interrogatori, interventi d ’avvocati, repliche 
e incidenti procedurali. L ’avvocato Erizzo sostenne la tesi 
limitativa spiegando che gli ufficiali non potevano andare 
oltre la difesa dell’onore personale e sostituirsi ad organi 
superiori. Il Pubblico Ministero, pressoché d’accordo, con
cludeva: «Non si può parlare di fuga o di menomazione 
d’onore quando fra essi [querelanti] vi è un uomo del 
nome di Cagni che ha dato cosi grandi prove di coraggio ».

Fu allora che dal pubblico eccitato usci uno sghignazzo: 
« Al Polo non c’è mai stato; fu una burla, quella ! » Bestem
mia di popolano incosciente che strinse per un attimo il
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cuore di Cagni più del gelo della banchisa, mentre si rive
deva sulla ghiaccia coi tre compagni esausti, col sapore 
del grasso di cane in bocca. Lassù, nella luce smorta del 
giorno senza tramonto, le tormente che strappavano la 
vita erano generose al paragone del fiato di quella bocca 
sarcastica. Era voce d ’ italiano? Forse era quello il nuo
vissimo giudizio popolare sul suo sacrificio senza guada
gno? E nessuno reagiva fra i presenti? Come non avesse 
udito, Cagni si contenne, mentre i pallidi demagoghi, se
dicenti alfieri di giustizia, sogghignando per l ’ingiuria 
anonima, deviarono lo sguardo dall’eroe che finalmente 
avevano umiliato.

Un incidente procedurale più clamoroso provocò lo sgom
bero dell’aula e gesti teatrali dell’onorevole Ferri applau
diti dal pubblico come quelli di un primo attore. Àll’im- 
prowiso, rimbarazzatissimo tribunale sentenziò non farsi 
luogo a procedimento per non essere la querela sporta 
produttiva di effetti giuridici in quanto l ’imputato dichia
rava che la sua pubblicazione non toccava personalmente i 
querelanti, ma tutta l ’amministrazione della Marina, né 
gli ufficiali erano autorizzati, come prescritto, a farsi pala
dini di tutto il corpo cui appartenevano. Però le spese del 
giudizio restavano a loro carico.

Cosi tutti rimasero insoddisfatti: gli ufficiali perché non 
avevano potuto ottenere la condanna del loro avversario 
per le gratuite offese da lui ricevute; Ferri perché non 
aveva potuto esibire prove e testimonianze in appoggio 
alla sua campagna. Forse la inopinata soluzione era di
pesa da un superiore intervento presso il tribunale, ma si 
disse che il ministro Morin non aveva bene assistito i suoi 
dipendenti; che il tribunale si era comportato come Pi
lato ricorrendo alla dichiarazione della improcedibilità 
dopo tre giorni di dibattimento, perché lo esentava dall’im
barazzo di giudicare. La stampa politica dei vari partiti 
fece eco con una delle solite gazzarre.

Cagni per suo conto constatava — né mai più dimen
ticò — che il governo liberale non aveva avuto il coraggio 
di sostenere dei fedeli soldati, militanti al servizio della 
nazione.
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Nel 1904 sbarcò dalla “  Ruggero di Lauria”  per assumere
il comando di una squadriglia cacciatorpediniere mentre si 
svolgeva l ’altro processo intentato da Bettolo contro Ferri 
in cui l ’onorevole socialista fu condannato.

Ora Cagni doveva iniziare un interessante esperimento 
di comando proprio in quelle condizioni di autonomia che 
gli erano necessarie per le sue complete affermazioni per
sonali. Si trattava di sperimentare quale tipo di caccia
torpediniere fosse preferibile fra i due messi alla prova:
il tipo Schikau costruito in Germania, di cui era composta 
la prima squadriglia comandata da Rubin de Cervin, o
il tipo Pattison costruito a Napoli, di cui era composta la 
seconda squadriglia comandata da Cagni. La prova avrebbe 
influito sull’orientamento delle future costruzioni e natu
ralmente i due comandanti si impegnarono in una bel
lissima gara.

Cagni aveva ai suoi ordini la cosidetta “ Galant divi- 
sion” , brillantissima squadriglia con eccellenti ufficiali 
come Millo, Casanova e Giavotto, tutti colleghi che Cagni 
aveva superato in grado per la promozione ottenuta dopo 
la spedizione polare. Benché li trattasse molto confiden
zialmente, aveva su tutti un ascendente completo. L ’affia
tamento perfetto fruttò il rendimento massimo in rap
porto alle possibilità di quei primi caccia tanto lontani 
dalla perfezione tecnica attuale.

Cagni aveva intuito che i cacciatorpediniere non avreb
bero servito soltanto per contrattaccare le torpediniere ma 
anche per insidiare le unità maggiori. Manovrava rapido, 
ordinava temerarie evoluzioni, non dava tregua né agli 
uomini né alle navi. Un giorno, dopo una esercitazione 
magnifica, andò a rapporto dall’ammiraglio e i suoi uffi
ciali lo attesero discutendo entusiasti le fasi della manovra 
compiuta; Millo esclamò: «Vedrete che un giorno o l ’al
tro Cagni ci ordinerà di fare il salto mortale col nostro 
caccia... e noi lo faremo! » A  conclusione dell’esperimento 
fu prescelto appunto il tipo Pattison, quello della seconda 
squadriglia, perché risultato superiore di qualità tecniche 
fatte emergere dall’audacia del comandante sul quale, in 
ottobre, l ’ammiraglio Morin diede il seguente giudizio:
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« Molto atto alla condotta di missioni arrischiate e difficili, 
tanto nel campo professionale che fuori di esso ».

Cagni aveva dimostrato quella elasticità di idee e di 
vedute che occorre ad un comandante cui vengano affidate 
navi di nuovo tipo. Ciò mentre la Marina italiana era an
cora dominata dai residui della mentalità formatasi nella 
secolare consuetudine della navigazione a vela. Spregiu
dicato ed agile d ’istinto Cagni riuscì maestro di una nuova 
generazione di comandanti forzando il trapasso fra due 
periodi.

Dalla Maddalena, dov’era andato in giugno per eserci
tazioni, scriveva di sé e della sua risoluzione a primeg
giare: « Ormai tu conosci il mio carattere cattivo, insof
ferente di mezzi termini: o tutto tutto o niente ». Era la 
prima nórma della sua vita. Mentre alla Spezia gli na
sceva la terza figlia, Carla, scrisse a casa lettere accalo
rate sulle belle manovre delle sue piccole navi, veri del
fini volteggianti a fior d ’acqua. « Il 25 [luglio] siamo pas
sati da Maddalena... sbucando da uno strettissimo passo 
fra l ’Asinara e la Sardegna a ponente imbattemmo nella 
squadra che dirigeva per Alghero proveniente da Porto 
Torres. Io ero in testa e scappavo mentre gli altri quattro 
cacciatorpediniere mi inseguivano per circondarmi. È una 
esercitazione di guerra molto utile. Ed il nostro finto com
battimento si svolse per combinazione sotto gli occhi della 
squadra. La manovra mi riuscì abbastanza bene e misi 
fuori combattimento il “ Turbine”  ed il “ Fulmine”  che han
no i due forse migliori comandanti: Giavotto e Millo. È la 
prima volta in queste esercitazioni che degli attaccanti 
sono stati messi fuori combattimento. Ne ebbi molti com
plimenti da loro stessi e questo è per me l ’elogio più am
bito poiché di certo sono persone incapaci di cortigianeria ».

Nell’autunno del 1904 scioperi e disordini cronici im
pegnarono soldati e marinai nel pesante servizio d ’ordine 
pubblico, specialmente a Napoli. Cagni, che si trovava a 
Pozzuoli, si interessava della situazione politica e, me
more di quanto gli aveva rivelato il processo dei trenta- 
cinque, si sentì sempre più nemico, oltreché del sowersi-
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vismo e del parlamentarismo, del governo debole, di tutto
il regime verso il quale provava un senso di irriducibile 
ripugnanza. « L a  demagogia parlamentare che si confonde 
con quella della piazza riunendo in un sol fascio, pel di
sagio della patria, Sonnino, Ferri, Pelloux, Turati e Bar- 
zilai, critica, opposizione, rivolta, si erge al disopra della 
legge, buffonescamente impone delle condizioni e tratta 
da pari a pari chi dalla nazione è eletto a comandare. 
Due poteri che governano? È  il disastro politico ed eco
nomico, è il segnacolo della impotenza dei partiti e delle 
classi... E l ’esercito, fra le infinite sue missioni di sacrificio, 
diventa il cuscino passivo sopra il quale i cagnolini si ac
ciuffano fingendo di mordersi, mordendo invece la stoffa 
che forma il cuscino, la difesa dell’ordine e, più ancora, 
del paese ».

Egli non concepiva affatto l ’ordine alla vecchia ma
niera borghese. Quasi suo malgrado si sentiva sempre più 
attratto alle questioni politiche e ricordava ormai come 
un evento remoto l ’impresa polare benché il primato nor
dico fosse ancora suo. Tutto assorbito negli impegni del 
servizio, in primavera non aveva potuto aderire ad un in
vito ricevuto da Washington ad un congresso geografico 
internazionale. Gli aveva scritto il comandante Peary in 
termini lusinghieri proponendogli di trattare un tema: « Il 
viaggio in slitta di Cagni al più alto punto del Nord ». 
« Sono personalmente desideroso — aggiungeva Peary — 
di riunire al congresso le “  stelle ’ ’ nel campo delle ricer
che artiche ed antartiche, e la costellazione sarebbe incom
pleta senza la vostra partecipazione ».

Quando nel marzo del 1905 venne a Napoli Guglielmo II 
sul bianco “  Hohenzollern” , Cagni ebbe un colloquio con 
l ’imperatore tedesco il quale gli chiese notizie sul gran 
mondo veneziano che entrambi conoscevano bene.

Benché entusiasta del suo comando, di tratto in tratto 
Cagni era assalito da una pungente nostalgia della fami
glia lontana e da una sottile ansietà, che confessava, per 
la forzata separazione dalle sue bambine di cui non po
teva seguire lo sviluppo. E continuava ad infastidirlo il 
fenomeno della gente che veniva a visitare nel porto il
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suo caccia per vederne il famoso comandante. A  sentirsi 
guardato come una bestia rara, inferociva.

Per molti mesi nessun avvenimento straordinario inter
ruppe il ritmo consueto della vita di bordo. Le lettere fa
miliari del comandante divagavano serene sui più sva
riati argomenti offerti dalla cronaca quotidiana. Una volta, 
a proposito di una vertenza cavalleresca fra terzi, si di
lungò intorno alle questioni d ’onore. Idee perentorie. Di
stingueva il metodo antico da lui seguito più d’una volta 
in gioventù: « legnate ai facchini e sciabolate agli altri, 
senza entrare in troppo raffinate disquisizioni e senza do
mandare consiglio a nessuno », dal metodo nuovo — che 
augurava alle future generazioni — consistente nel ri
spetto reciproco e nel disprezzo dei mascalzoni. Comun
que respingeva il mezzo termine del giuri perché conside
rava assurdo che un uomo consentisse di lasciar discutere
il proprio onore da altri, fossero pure persone di equità 
sovrumana. « Il solo fatto di ammettere una cosa simile 
dimostra che si sente l ’onore per lo meno in una maniera 
diversa da quella in cui mi pare di sentirlo io ».



Ili

L A  “ N A P O L I”

Ne l l ’ e s e r c i z i o  del comando non rinunciava al suo spirito 
di autonomia, addirittura con un godimento delle re

sponsabilità, anche le più forti, ignoto anche ai più spre
giudicati, ma in maniera spesso irritante per i suoi supe
riori. Concepiva la vita come una gara perpetua. Alle ma
novre navali dell’ottobre 1905 andò in furore perché gli 
ordini deU’ammiraglio avevano provocato, a suo avviso, 
la sconfìtta del suo partito. Anzi non se ne rassegnò e di 
proprio arbitrio tentò una singolare rivalsa. Erano i giorni 
in cui giungevano dall’ Oriente le narrazioni della vittoria 
di Togo sulla flotta russa a Tzuscima. « Le navi del mio 
partito furono sorprese e silurate mentre noi avevamo l ’or
dine di sorvegliare posti ove il nemico non passava, e quello 
peggiore di non attaccare mai il nemico ». «Venerdì io, non 
potendone più, verso mezzanotte, disalberato il “ Nembo” , 
sono penetrato nell’estuario per il passo della Moneta fino 
al ponte girevole che unisce Caprera con la Maddalena. 
Ho mandato i miei uomini per aprire il ponte, ma essi, 
dopo un’ora e mezza di lavoro, non vi riuscirono per man
canza di chiave adatta e, facendosi giorno, io mi ritiravo 
senza essere scoperto e portandomi l’ impronta della boc
cola per fare la chiave nel giorno e ritornarvi la notte se
guente. Ma l ’ammiraglio, come il solito, mi troncava le 
gambe dichiarando (nell’entusiasmo che finalmente qual
cosa fosse riuscito, non certo per merito suo) che l ’azione 
doveva essere ritenuta compiuta ». « Il passaggio della 
Moneta, pericolosissimo anche di giorno per torpediniere, 
fatto da me col “ Nem bo” , assai più grosso di una torpedi
niera, e per di più di notte, ha certamente fatto molto senso, 
tanto che il Ministro ne informò pure Sua Maestà il Re 
come di una cosa straordinaria. M a se mi avessero lasciato 
fare... »

i?-
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A questo suo stile d ’azione temeraria, causa permanente 
di contrasti, si aggiungeva la sua abitudine di sostenere 
in ogni circostanza critica i subalterni che godevano la 
sua fiducia. Guai a toccarli! Una volta, per tale motivo, 
reagì cosi forte contro un superiore da confessare poi: 
« Posso aver mancato di forma, ma in sostanza avevo tutta 
la ragione da parte mia. Se avessi latte e miele nelle vene 
non sarei io, sarei un altro. Tutta la colpa che mi pos
sono fare è di aver detta alta la mia ragione in difesa di 
un mio inferiore che a tale difesa mia aveva diritto. Verso 
chi mancare? Verso uno più piccolo o verso uno più grosso 
di me? Non ho esitato, e la mia coscienza è perfettamente 
tranquilla. Mi dirai che avrei potuto fare le cose più dol
cemente: ma non posso cambiare la natura e del resto il 
tempo non dava dilazione ». Ecco uno dei motivi per cui 
i suoi giovani subordinati erano entusiasti del loro co
mandante.

Malgrado gli incidenti quasi personali avuti con lui, il 
vecchio ammiraglio Gualterio redasse allora un buon rap
porto sul comandante della squadriglia cacciatorpediniere: 
« Ottimo comandante, manovra con capacità ed ardimento: 
ufficiale di valore e di avvenire ».

A  Napoli Cagni fu spesso ospite dei Duchi d ’Aosta a 
Capodimonte, ed ebbe due piccoli amici ed entusiastici 
ammiratori nei principi Amedeo e Ajmone. Continuava a 
lavorare con straordinario fervore e tuttavia, stanco per
lo sforzo compiuto nelle manovre, desiderò intensamente 
una licenza che si proponeva di trascorrere in campagna 
nell’intimità dei suoi cari. La dolce prospettiva commuo
veva tanto il brusco marinaio da fargli scrivere: «Vedo San 
Secondo e la nostra casetta della Spezia come due vasi... »

Concluse il 1905 assistendo alla inaugurazione del mo
numento a Querini eretto col concorso del Duca degli 
Abruzzi ai Giardini di Venezia.

Il 15  gennaio 1906 ricevette dal Principe l ’invito ad ac
compagnarlo nella esplorazione del Ruwenzori. Si reca
rono insieme a Londra per provvedere le forniture, quindi 
a Torino dove nel giardino del palazzo della Cisterna mon
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tarono e sperimentarono le tende. Poi tutti i partecipanti 
alla spedizione si riunirono a Napoli con duecento casse 
di materiali e provviste. Nel giorno di Pasqua Cagni inau
gurò il suo nuovo diario davanti alla visione del recente 
disastro provocato dal Vesuvio: «Triste Pasqua per Na
poli e per noi! » Aveva lasciato, non più giovane, la fami
glia ed i suoi cacciatorpediniere per affrontare nuovi ri
schi in terra sconosciuta e non sentiva per quella terza im
presa l ’entusiasmo dei tempi lontani.

Partirono, vinsero la montagna arcana e in settembre 
ritornarono. Cagni non ritrovò la vecchia madre che aveva 
profondamente amato e tornò fra i suoi alla Spezia, pronto 
a riprendere il servizio sul mare. Invece il Duca navigò 
verso l ’America al comando della “ Varese” .

Sotto gli auspici del governo belga si era costituita una 
Commissione Polare Internazionale con l ’adesione di esplo
ratori e scienziati che si riunirono a Bruxelles per gettare 
le basi del nuovo organismo. Cagni partecipò al raduno 
come rappresentante italiano prima di imbarcarsi, all’inizio 
del 1907, sulle torpediniere “ Calliope'* e “ Orsa” , incaricato 
da Mirabello di compiere uno studio tecnico che concluse pre
sentando una relazione comparativa per la scelta del tipo 
che doveva essere adottato. Per quello studio l ’ammiraglio 
Grenet gli tributò un elogio.

In quei giorni moriva il maggior poeta civile d’ Italia, 
Giosue Carducci, fustigatore superbo dei vizi e delle mi
serie politiche del tempo, mentre la Camera si agitava 
intorno a due inchieste sull’esercito e la marina ed al me
schino scandalo Nasi. Unico avvenimento originale e sim
patico che suscitò l ’ interesse sportivo di tutto il mondo 
fu il “  raid ’ ’ Pechino-Parigi compiuto in automobile dal prin
cipe Borghese con Luigi Barzini.

Inprowisamente, il 19 febbraio 1907, mori in Asti il 
vecchio generale Manfredo Cagni, vedovo da pochi mesi. 
Aveva superato i settantadue anni. Insieme alla sposa gli 
erano premorti due figli e una bambina. Umberto vide 
cosi sciogliersi per sempre il nido della sua infanzia dal 
quale era rimasto tanto tempo lontano. Venne ai funerali 
insieme ai superstiti della famiglia ricevendo le condo
glianze del Re, della Regina Margherita e dei Principi.
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Fu nominato comandante della “ Napoli” , una corazzata 
del tipo “ Vittorio Emanuele”  costruita su progetto dell’inge- 
gnere navale Cuniberti e allora in allestimento a Genova 
presso le officine del molo Giano. L a  bella unità aveva un 
dislocamento di 12.800 tonnellate, 20.000 cavalli di po
tenza e 21 nodi di velocità prevista.

Cagni assunse il nuovo comando col proposito di fare 
della sua nave un poderoso strumento di guerra, deciso a 
curarne personalmente le strutture come un governante 
si occupa del territorio di sua giurisdizione. E  non esitò 
per questo a violentare radicati criteri, metodi e consue
tudini già ritenute indiscutibili, incontrando resistenze acute 
ma insufficienti a fiaccare la sua volontà impegnata a fondo.

Inizialmente, per vero, molte modifiche alla nave fu
rono compiute per applicare disposizioni precise del M i
nistero il quale intendeva compiere un esperimento da 
valere o meno quale traccia nella costruzione della “ Rom a” , 
nave della stessa classe che si voleva più perfetta delle 
precedenti. Il criterio dominante era quello di tentare la 
massima riduzione delle superstrutture per diminuire la 
visibilità a distanza e quindi il bersaglio offerto ai colpi 
nemici. Si volevano anche tentare nuove sistemazioni delle 
artiglierie antisiluranti e nella direzione di tiro, ed impian
tare dei complessi elettrogeni Diesel per il servizio di porto.

Tutte queste trasformazioni miranti al perfezionamento 
della nostra tecnica navale con criteri d ’avanguardia ecci
tarono l ’ambizioso comandante a spingersi oltre la lettera 
delle disposizioni ministeriali, a creare una serie di fatti 
compiuti di cui assumeva senz’altro la responsabilità pur 
di evitare ogni lentezza e prevenire opposizioni, specie 
quelle burocratiche che non poteva sopportare.

Si mise dunque all’opera: smontò e sbarcò in un sol 
giorno la tuga centrale destinata per alloggio dell’ammi
raglio — e a ciò era autorizzato — poi scaricò l ’albero mi
litare prodiero. Passando oltre, ridusse di alcuni metri l ’al
tezza veramente eccessiva dei fumaioli con enorme stu
pore dei tecnici e subita opposizione del personale di mac
china interessato. Per naturale amor proprio i tecnici non 
potevano ammettere un intervento cosi radicale in materia
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di loro competenza, specie da parte di un ufficiale di va
scello ritenuto — come i tecnici giudicano spesso il mili
tare di carriera — marinaio brillante e coraggioso, ma
gari bravissimo per imporre disciplina o per manovrare 
la nave, ma “ a priori’ ' negato ai complessi misteri dell’inge
gneria. Si definì il suo gesto come un caso di prepotente 
megalomania, un presuntuoso abuso. Dagli ambienti na
vali lo scandalo passò in quelli civili, dilagò sui giornali. 
Si discusse, si polemizzò, si pubblicarono caricature di 
Cagni, con sottobraccio la “ Napoli”  coi fumaioli segati, e la 
questione arrivò anche in parlamento, specie dopo che il 
comandante osò risolvere un attrito sorto a bordo impo
nendo d’autorità lo sbarco del direttore di macchina co
lonnello Conti, il quale fu considerato come una vittima 
da difendere contro l ’arbitrio del comandante. Pare certo 
che nell’occasione la fratellanza massonica si adoperò con
tro Cagni, notoriamente avverso alla setta.

I famosi fumaioli arrivavano, prima del taglio, a tren- 
tatrè metri sopra il livello dell’acqua. Siccome allora man
cavano gli attuali espedienti del tiraggio forzato, effetti
vamente un po’ di tiraggio andò perduto con relativa di
minuzione di un decimo di miglio nella velocità; ma alla 
modesta passività fu compenso superiore la forte ridu
zione del bersaglio offerto dalla nave. Questa rimase modi
ficata nell’aspetto in modo sorprendente; per la sagoma ri
sultante in prevalenza orizzontale in contrasto col verti
calismo precedente, fu ironicamente battezzata “  lo sca
fone” . Ma oggi sono proprio gli altissimi fumaioli di prima 
che sorprendono. Per il suo nuovo profilo basso e slanciato, 
che anticipò nella “ Napoli”  la linea delle navi attuali, la co
razzata fu talvolta confusa a distanza con un caccia. Sicché 
Cagni non fece che precorrere, a dispetto dei tecnici con
temporanei, la concezione tecnica futura. È importante, 
però, ricordare che l ’ingegnere Cuniberti, progettista della 
“  Napoli” , non si schierò fra gli avversari di Cagni, anzi volle 
congratularsi con lui per i buoni risultati delle prove di 
velocità. In fin dei conti, Cuniberti avrebbe avuto più di 
ogni altro diritto di protestare contro ogni modifica al 
piano iniziale della corazzata.
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Ma le ostilità si complicarono quando Cagni reagì a 
certe pretese delle ditte costruttrici degli impianti di bordo. 
Pochi anni prima egli si era dovuto difendere con la que
rela contro Enrico Ferri dall’accusa di complicità in « man
gerie » a danno dell’erario, ora invece dovette lottare in 
sua difesa. E come non bastasse, fu contemporaneamente 
incaricato di indagare sopra certi ammanchi di carbone 
constatati in un deposito della Marina a Civitavecchia. 
Siccome riuscì a scoprire i responsabili, secondo logica 
avrebbe meritato anche il plauso di quei giornali di sini
stra che si atteggiavano a difensori del contribuente. Ma 
se il Travaso pubblicò una vignetta in cui Cagni di
ceva a Ferri: « Lei credeva di essere uno specialista. Ha 
veduto come si fa a scoprire i succhioni? », i fogli socia
listi invece continuarono ad inveire contro di lui per il 
partito preso ostile verso il comandante accusato di so
praffazione a danno dei macchinisti. Eppure Cagni fin da 
giovane era stato fra i primi a sostenere la valorizzazione 
dei macchinisti. Ma che cosa poteva saperne il loquace politi
cante Enrico Ferri che ignorava che cosa fosse una nave da 
guerra? Proprio nel 1907 l ’onorevole professore capitò per 
la prima volta in visita a una grande corazzata, a Taranto. 
L ’ingenuo corrispondente locale mandò all’ Avanti ! no
tizia di quella visita e dell’ammirazione di Ferri per la 
magnifica e complessa struttura della nave. Non più una 
sola parola contro le « spese improduttive ».

Alla vigilia delle prove di macchina della “ Napoli”  il co
mandante ricevette perfino minacce anonime, ed un inci
dente gravissimo fu per prodursi causa un tentativo di 
sabotaggio fortunatamente constatato in tempo: alcune 
canne di lubrificazione furono trovate riempite di limatura 
di ferro. Benché tutto autorizzasse a supporre che il gesto 
fosse stato compiuto con la complicità del personale di 
macchina, il comandante escluse che dei suoi marinai aves
sero potuto giungere a tanto. Troncò ogni discussione, ot
tenne di trasferire la nave alla Spezia, fece sbarcare il per
sonale borghese che doveva partecipare al collaudo delle 
macchine per conto di un’impresa, giudicandolo il solo re
sponsabile, e disse ai suoi macchinisti riuniti che riteneva
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possibili le prove anche senza l ’aiuto dei borghesi. Dopo 
questa abile presa di posizione, il perfetto rendimento che 
si ottenne dalle macchine mise fine alla diatriba e la fase 
più delicata di quell’allestimento fu superata con l’affer
mazione assoluta delPautorità del comandante e delle sue 
idee nuove.

Queste idee si estesero ad altri particolari tecnici ed ai 
servizi interni. M a « non basta essere, bisogna anche pa
rere » sosteneva Cagni intestato nel proposito di fare della 
“ Napoli”  la pili bella, la più moderna, la più efficiente delle 
corazzate italiane. Eccolo quindi interessarsi della forma
zione dei quadri, della scelta degli ufficiali, del benessere 
dell’equipaggio. Creò per la prima volta la cosidetta “ coo
perativa equipaggio ’ ’ dove i marinai potevano acquistare, 
con partecipazione agli utili, tutto quanto loro occorresse 
senza dover scendere a terra. Forni una pianola per gli 
svaghi di bordo, considerando il ballo come un sano eser
cizio per le ore di riposo, e si occupò delle mense perché 
sosteneva, sorridendo, che l ’ufficiale urtato da qualche rim
provero o contrarietà, ritrova il buon umore davanti a 
un’odorosa bistecca, con vantaggio per la disciplina e il 
rendimento. Ed egli si conosceva tale da non risparmiare 
rimproveri, anche acerbissimi, quando li ritenesse meri
tati. Provvedeva perciò in anticipo al rimedio.

Con questa speciale fisionomia impressale dalla volontà 
di Cagni,verso la fine del 19081a “ Napoli”  entrò a far parte 
della “ divisione volante”  comandata dall’ammiraglio Viale. 
E Viale espresse poco dopo questo giudizio su Cagni: 
« Possiede i difetti delle sue qualità: eccede ad esempio 
qualche volta nelle sue iniziative. È  affezionato alla sua 
nave, ai suoi ufficiali ed al suo equipaggio. È  anzi alquanto 
esagerato in questo suo sentimento: egli e la sua nave do
vrebbero sempre ed a qualunque costo primeggiare. Ha 
alta opinione di sé, in gran parte giustificata dai suoi pre
cedenti ».

In maggio Cagni aveva partecipato a Bruxelles ad una 
seconda riunione della Commissione Polare, anzi ne era 
stato eletto presidente accanto a Nordenskjòld vicepresi
dente e Lacointe, direttore dell’osservatorio di Uccle, se
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gretario. In luglio e agosto aveva assistito a Ginevra ad 
un congresso geografico in rappresentanza della Marina 
italiana.

Qua e là per l ’Europa si accumulavano i motivi di reci
proca ostilità tra gli Stati e continuavano le agitazioni poli
tiche interne specialmente a Costantinopoli dove i Giovani 
Turchi erano prossimi alla conquista del potere. L ’annes
sione della Bosnia-Erzegovina da parte dell’Austria senza 
alcun compenso per l’Italia aveva aggravato la tensione 
fra i due membri della Triplice Alleanza. In Italia era 
morto De Amicis e con lui le antiche oneste tendenze uma
nitarie ormai sopraffatte dalla incalzante demagogia sov
versiva in regime di decadenza liberale. Continue som
mosse politiche ed economiche rivelavano che il governo 
paternalistico di Giovanni Giolitti non aveva saputo af
frontare il complesso problema sociale del Paese.

Il 1908 fu l ’anno romantico della vita del Duca degli 
Abruzzi il quale dopo tanto girare il mondo si era inna
morato di Miss Elkins mentre si trovava agli Stati Uniti 
con la “ Varese” , ed era poi tornato laggiù in incognito sul 
“ Lusitania” ; ma l ’idillio non potè concludersi nel matrimonio 
per ragioni di opportunità fatte valere dalla regina Mar
gherita presso il devoto nipote.

Intanto la “ divisione volante”  composta di tre unità 
comandate da ufficiali di valore come Thaon di Revel, 
Del Bono e Cagni, si preparò ad una campagna oceanica 
per sperimentare le qualità marine del nuovo tipo e spe
cialmente le oscillazioni su mare ondoso. In dicembre le 
navi salparono dirette alle Canarie. M a avevano appena 
lasciate le acque siciliane quando un immane terremoto 
devastò le terre prospicienti lo stretto di Messina.

Fu poco dopo le 5 del mattino del 28 dicembre 1908. 
Quella terra vulcanica e tormentata fu scossa da un lungo 
sommovimento tellurico con orrenda strage degli abitati. 
Reggio e Messina crollarono all’istante, le rive del mare 
sussultarono e l ’onda di Scilla e Cariddi si avanzò a lam
bire la strepitosa rovina subito avvolta dal polverio dei 
frantumi e dal fumo degli incendi. Le vittime sorprese 
dalla morte nel sonno furono centomila. Nel buio di quella
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notte invernale al rombo cosmico della scossa fecero eco 
le grida dei superstiti, i sinistri ululati dei cani, le sorde 
invocazioni dei sepolti vivi, i rantoli estremi dei moribondi 
il cui sangue scorreva fra le macerie che, assorbendolo, si 
arrossarono. Gli scampati vagavano atterriti seminudi in 
quel quadro livido di ruderi che continuavano a crollare 
per nuove scosse; gettati sugli ammassi informi delle pie
tre e dei legnami, raspavano alla ricerca impotente, dispe
rata dei familiari sommersi in quella burrasca di sassi, 
qua e là guidati dalle sotterranee invocazioni dei morenti. 
Una pioggia continua invischiò le macerie della città di
strutta e cementò i tumuli del tragico cimitero creato in 
una notte. Per la interruzione dei mezzi di comunicazione, 
solo verso sera Roma ebbe notizia della sciagura. Ed al
cune navi inglesi e russe ancorate ad Augusta poterono ar
rivare prime sul luogo ed iniziare un’opera sommaria di 
soccorso.

Un anno dopo quella notte Cagni riceverà da Reggio 
Calabria questa lettera: « Nella ricorrenza del giorno in 
cui una immane catastrofe portò la desolazione e la morte 
in questa infelice terra, il mio pensiero commosso per gra
titudine ricorre a lei che appena sceso a terra ordinò che 
fosse salvata la mia bambina che da due giorni si trovava 
viva seppellita sotto le macerie. Essa fu la prima salvata 
dai suoi marinai... E  mi rese possibile la vita. Giungano 
a lei in questo giorno i miei voti per la sua felicità. Gio
vanni Cama, ingegnere ». Parole elementari che interpre
tavano la riconoscenza di una moltitudine di beneficiati 
dall’equipaggio della “ Napoli” .

Nessuno poteva sospettare l’ imminenza del tragico fe
nomeno quando la “ divisione volante”  lasciò Palermo di
retta verso la punta meridionale della Sardegna. Du
rante la navigazione, nella notte fonda, ad un tratto fu
rono intercettati strani marconigrammi in cui ricorreva 
insistente una frase incomprensibile: « Messina distrutta. 
S.O.S. ». Gli ufficiali delle navi, mentalmente assai più 
vicini all’ idea di una guerra che a quella di un terremoto, 
arrivarono all’ ipotesi sconcertante che una flotta austriaca 
avesse bombardato Messina di sorpresa, e si consultarono
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ansiosi. Malgrado la Triplice i rapporti con l ’alleata erano 
tesi, tanto è vero che se gli Austriaci non avevano bombar
data Messina all’ improvviso, proprio il terremoto ispirò al 
generale Conrad l ’idea di una guerra preventiva all’ Italia 
colpita dal disastro.

Il mistero fu alfine spiegato da un ordine di Roma che 
imponeva alle navi di invertire la rotta per accorrere alle 
coste devastate. I macchinisti si prodigarono per ottenere 
la massima velocità e Cagni si diede a predisporre i mezzi 
utili per i primi soccorsi.

La divisione arrivò in faccia alla Palazzata di Messina 
nelle prime ore del 29 dicembre e davanti al terribile spet
tacolo furono presi i primi contatti coi superstiti. Proprio 
al fianco della “ N apoli”  accostò un veliero dal quale sali 
a bordo un militare aitante e distinto in divisa di briga
diere dei carabinieri. Egli espose a Cagni la situazione di 
Reggio Calabria completamente isolata nella sua rovina 
dal primo momento del disastro. Era un maggiore che, 
sfuggito per caso all’ecatombe, e rimasto nudo, aveva in
dossata la divisa di un sottufficiale per correre alla ricerca 
di soccorsi. Mentre attraversava lo Stretto sopra l ’unico 
veliero rimasto intatto, aveva scorta la divisione e rag
giunta la “ Napoli ” . Ora invocava aiuto in nome dei soprav
vissuti di Reggio. Cagni, senza chiedere altri particolari 
si fece autorizzare da Viale ad agire in quel settore con po
teri autonomi quali esigevano le circostanze e l ’urgenza; 
poi salpò verso la città abbandonata. Solo più tardi la 
“ N apoli”  fu raggiunta dal “ Marco Polo”  e da alcuni 
caccia.



IV

O PER E D I M ISE R IC O R D IA

A
p p e n a  arrivato il comandante mandò a terra la compa-
l gnia di sbarco, i medici e l ’ufficiale del genio navale 

con tutto il personale tecnico disponibile per una imme
diata ricognizione. I carpentieri erano forniti di attrezzi 
prelevati da quella officina di bordo che Cagni aveva vo
luto in efficienza ancor prima che la “ Napoli”  andasse per 
mare. Pur scaricando tutto il materiale disponibile la nave 
non rimase sfornita dei mezzi e degli uomini occorrenti 
per le manovre poiché il mare agitato poteva rendere ne
cessario qualche spostamento. Quando Cagni sbarcò si ri
petevano ancora, sotto una pioggia continua, le scosse di 
terremoto. Quelli di bordo ebbero la consegna di non im
barcare nessuno: dura consegna, ma necessaria per evi
tare con l ’invasione dei profughi la paralisi del centro 
dei soccorsi. L ’ordine parve infatti crudele a tutta quella 
povera gente sconvolta, affamata, seminuda che subito si 
accalcò su galleggianti ai fianchi della corazzata urlando 
la propria disperazione e invocando ospitalità. Fu respinta 
con fermezza ed avvertita di rivolgersi al comandante, 
a terra. Fu questa la prima e più faticosa vittoria dovuta 
alla previdenza del capo e ispirata all’interesse comune, 
mentre a Messina su altre navi non si ebbe cuore di resi
stere all’impulso della pietà, ma si dovette poi subire il 
disordine di una caotica invasione che pregiudicò e para
lizzò in gran parte l ’opera di salvataggio.

In poche ore Cagni provvide alle necessità più urgenti 
con metodo freddo: dispose che il pontile per gli sbarchi 
fosse irrobustito, poi fece sorgere un posto di medicazione 
a cavallo della ferrovia perché, essendo il luogo elevato, 
non sarebbe rimasto allagato. Lanciò fra le macerie squa
dre di salvataggio, fece cercare e riunire le autorità, i mi
litari, i funzionari sopravvissuti invitandoli a guidare i ma
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rinai nelle ricerche; infine provvide ad un primo servizio 
di polizia per respingere la calata dei predoni sulla città 
distrutta.

Essi scendevano già dai monti coi loro muli per cari
care le some di un ben triste bottino, seguendo una specie 
di costume tramandato di padre in figlio attraverso i se
coli insieme con la certezza che dopo ogni terremoto la 
città restava lungamente campo libero al saccheggio per
ché tagliata fuori da ogni soccorso. Ma questa volta ap
pena arrivati alle porte di Reggio, prima di potersi dare 
alla cinica spoliazione, i predoni sbalorditi si trovarono 
di fronte alle forze organizzate di Cagni che sequestra
rono loro i muli. « Se verrà qualcuno — diceva il coman
dante — a reclamare la propria bestia, faremo la cono
scenza col padrone, ed avremo in ogni modo un parco 
di riserva se dovessero mancare i viveri ». I montanari, 
intimiditi, risalirono alle loro case; nessuno ardi presen
tarsi a reclamare i muli sequestrati.

Furono utilizzati i viveri di riserva della “ Napoli” . Ai 
suoi marinai, generosi di spontanee offerte delle loro ra
zioni ai reggiani affamati, Cagni volle fosse distribuito un 
rancio abbondante ben sapendo per esperienza personale 
quanto valga un sostanzioso nutrimento a tener alto il 
morale di uomini affaticati e sottoposti a continua ten
sione nervosa. Egli ricordava lo sforzo che aveva dovuto 
compiere sulla banchisa alla deriva per reagire all’impulso 
di cedere allo sfinimento.

Tutta la sua organizzazione corrispose fin dal primo 
giorno alla quadruplice necessità di curare i feriti, salvare 
i sepolti vivi, seppellire i morti, ricoverare e nutrire i su
perstiti. Per ciascuna di queste opere di misericordia cor
porale aveva distribuito gli incarichi a determinate squadre 
col divieto di prestarsi ad opera diversa da quella asse
gnata.

Presto il posto di medicazione fu pieno di corpi agoniz
zanti, di feriti con le membra straziate, alcuni colpiti da 
pazzia, altri più coscienti torturati dall’ incubo spaventoso 
dei familiari sepolti. I marinai dovettero riparare i gia
cigli dalla pioggia insistente con delle tende che di tanto
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in tanto bisognava scuotere per vuotare le borse d ’acqua 
e togliere ai feriti l ’ossessione dello stillicidio. Sotto il cielo 
plumbeo salivano i lamenti e le continue invocazioni dei 
sitibondi ai quali i marinai offrivano ghiaccio preparato 
a bordo.

Nella notte, al lume tremante e fumoso delle torce a 
vento, quella scena da tregenda era tagliata dalle raffiche 
oblique della pioggia e agitata dalle scosse che si ripete
vano con sinistri crolli di macerie su macerie fra il ritmico 
fragore del mare in burrasca. A  Cagni pareva di riudire il 
rombo minaccioso dei ghiacci in pressione. Il vento gon
fiava le tende e strappava dalle rozze barelle i foglietti 
con le note cliniche di ciascun ferito; e fu un problema rimet
tere ordine in quella confusione perché certi marinai in
caricati confessarono di essere analfabeti. A ll’una di notte 
il capitano medico svenne mentre visitava il cinquecen- 
tesimo ferito. Fu trasportato di peso sulla nave intanto che 
dal pontile un megafono convocava il tenente medico a 
sostituirlo.

In una radura discosta dalle macerie si compiva la più 
triste bisogna secondo il comandamento religioso: entro 
grandi fosse si seppellivano i morti, in fretta, a strati su 
strati cosparsi di calce. I cadaveri venivano trasportati su 
carri che sfilavano in corteo ininterrotto lungo la litoranea. 
Molte vittime erano state sorprese dalla morte nude nel 
sonno, come usavano dormire i popolani, ed ora appari
vano come statue di carne tumefatta sopra i festosi car
retti istoriati a colori vivaci. Ai sobbalzi delle dure ruote 
sul terreno ingombro, le braccia, le gambe, le teste penzo
lanti parevano animarsi di una muta protesta nell’umida 
atmosfera greve di miasmi. Cagni, pur con tante espe
rienze, non aveva mai visto uno spettacolo simile.

M a la preoccupazione di dover provvedere al domani 
dei vivi lo distrasse da quella visione di morte. Ordinò 
che la radio di bordo chiamasse senza tregua i piroscafi 
in rotta presso lo Stretto perché venissero a caricare pro
fughi e feriti. Senza curarsi affatto dei pochi ordini dila
tori e contraddittori che cominciava a ricevere dalle auto
rità lontane, perseverò nel sistema organicamente conce
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pito al primo momento. Ordinò alla squadra del genio 
navale di avviare la costruzione di ima serie di baracche 
lontano dalle rovine utilizzando un deposito di legname 
trovato nelle vicinanze e nella prima costruzione ospitò 
gli uffici della prefettura, del municipio e delle poste; que
st’ultimo servizio fu organizzato, con grandissimo sollievo 
morale di sinistrati, a mezzo di un cacciatorpediniere.

Occorreva molto pane per la gente affamata. Fra i ru
deri fu identificato un forno rimasto in piedi per la fortu
nata resistenza delle vòlte sotto gli avanzi delle case. Al
cuni soldati e fornai furono adibiti alla panificazione, ma 
occorse il coraggioso esempio dei militari rimasti al lavoro 
malgrado le scosse che minacciavano di seppellirli vivi per 
convincere i borghesi a dominare il panico e restare al do
vere. Altro problema fu la distribuzione del pane sfornato 
alla miserabile folla disperata e famelica che, richiamata 
da un misterioso istinto, si pressava in tumultuoso assem
bramento.

Più rischiosa ancora fu l ’opera delle squadre di salva
taggio che dovettero smuovere cumuli enormi di pietre e 
mattoni gravanti sui morti e gli agonizzanti, e scalare mu
ri in pericolo senz’altri mezzi a disposizione che poche 
corde e una vecchia scala Porta riparata alla meglio. Al
cuni sopravvissuti erano rimasti prigionieri in posizioni 
strane e difficili, sotto architravi o sopra ballatoi e per
lo sfinimento male secondavano i tentativi di liberarli. 
Molti, esanimi, allucinati per lo spavento, la fame, la sete, 
le ferite, il gelo, la pioggia e le sofferenze morali, pare
vano fantasmi. Le ricerche dei marinai non cessarono 
neppure all’arrivo di squadre di pompieri dalle più lontane 
provincie d’ Italia, anzi si intensificarono in una generosa 
gara per poter contare, alla fine d’ogni giornata, il mag
gior numero di salvataggi. Ma non tardò il momento in 
cui le macerie rimasero per sempre silenziose.

Qualche essere umano trasfigurato dall’angoscia conti
nuava ad aggirarsi là dove era stata la sua casa, dove erano 
periti i figli, i genitori, i parenti, e si dovette allontanarlo 
con pietosa violenza perché potesse riprendere lontano da 
quella ecatombe le vie della vita. Ma certi ladri d ’occasione
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continuarono a cercare bottino girovagando furtivi nelle 
tenebre continuamente perseguiti dai bravi marinai.

Alcuni dissepolti vivi furono coperti dal sarto di bordo 
con strani abiti di circostanza messi insieme con le stoffe 
multicolori delle bandiere del gran pavese. Bisognò am
mazzare i cani che rosicchiavano i morti e, tornati sel
vaggi, aggredivano la gente con morsi venefici per il pus 
cadaverico.

Il comandante si manteneva calmo anche fra le maggiori 
difficoltà incalzanti e si trattenne dalPinfierire contro chic
chessia; anzi seppe valutare le diverse situazioni con pronto 
intuito. Il momento imponeva che chiunque venisse sor
preso a rovistare fra le macerie fosse senz’altro arrestato e 
rinchiuso in uno stanzone rimasto quasi intatto e adibito a 
prigione dove furono necessariamente raccolti tutti gli in
diziati, malviventi, meretrici e innocenti in forzata promi
scuità. Fra costoro vi fu una signorina di ottima famiglia 
per nulla colpevole: era la fidanzata di un ufficiale che, 
chiesta licenza, era subito accorso a Reggio. Quivi trovò 
i genitori della promessa sposa costernati per l ’accusa in
famante e la sorte della loro ragazza. Si rivolsero insieme 
a Cagni e invocarono piangendo il suo intervento, ma la 
liberazione immediata risultava impossibile per motivi pro
cedurali fatti valere dalla procura del Re. Che fare? Oc
correva un gesto audace che fu compiuto con la complicità 
passiva del comandante. A  notte inoltrata un gruppo di uf
ficiali della “  Napoli ’ ’ insieme al fidanzato ed ai genitori della 
prigioniera venne sotto la prigione e a mezzo di una scala 
la ragazza fu liberata. Quando, dopo la romantica im
presa, i due vecchi andarono per esprimere la loro ricono
scenza al capo e lo ringraziarono tremanti di commozione, 
Cagni li congedò con un gesto brusco avvertendo che 
doveva ignorare l ’accaduto.

Cominciarono ad affluire dall’ Italia sempre più abbon
danti soccorsi, poi arrivarono autorità e funzionari delegati 
a compiti diversi. Per averli a contatto ed impedire il pe
ricoloso frazionamento di iniziative o le solite interferenze 
e lentezze burocratiche, Cagni ospitò i principali perso
naggi sulla “  Napoli ufficiali superiori, il conte Calletti del
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genio civile, il marchese Negrotto Cambiaso presidente della 
Croce Rossa, il comm. Pesce alto commissario civile della 
zona e funzionario intelligente che agi in perfetto accordo 
col comandante.

L a  fase più acuta della tragedia era superata. Ora si 
trattava di ricondurre la vita sopra quella sponda che la 
morte aveva devastata con la forza inesorabile del catacli
sma naturale.

Cagni agi come un atleta in forma, e fra tanta rovina 
l ’efficacia del suo lavoro indipendente risultò straordinaria 
al confronto delle deficienze e degli errori che si dovettero 
lamentare a Messina. Attorno a lui erano il lavoro e la fi
ducia; lontano, la confusione degli ordini con relativi con
trordini, i timori delle responsabilità, i contrasti di com
petenza, le manovre degli speculatori. In quella terra di
sgraziata dov’erano radicati il parlamentarismo ed il cam
panilismo a base di clientele, sorsero presto accanite pole
miche fra i vari uomini politici. Solo la presenza del Re 
e della Regina portò un momento di sollievo negli animi 
dei colpiti, ma i problemi fondamentali della ricostruzione 
di Messina furono definitivamente risolti soltanto molti anni 
dopo, in regime fascista, per volontà di Mussolini. A Reg
gio le cose si svolsero altrimenti. Tutti i giornali, compresi 
i socialisti, elogiarono l ’opera di Cagni come l ’unica effi
cace e logica svolta mentre a Messina durava lo stato d ’as
sedio e si pensava perfino di bombardare gli avanzi della 
città per risolvere la minaccia dei muri pericolanti.

Gli inviati dei maggiori quotidiani riferirono in termini 
entusiastici sul lavoro compiuto dai marinai della “ Na
poli” . «Per fortuna di Reggio e delle Calabrie — scriveva 
Cipolla sul Corriere della Sera —- e anche dell’autorità 
governativa, c’è un comandante Cagni che si permette di 
agire come una specie di organo indipendente e che, cosi 
facendo, ha saputo colmare una quantità di lentezze e di 
ritardi ». « Le disposizioni dell’autorità governativa, spesso 
contraddicentisi e sempre disgraziatamente ritardatane, 
non riescono ad impedire che ogni nuovo giorno rappre
senti un progresso ed una vittoria. L a  città di legno si in
grandisce ».

Un giorno Cagni ricevette un biglietto di congratulazioni
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che gli sarebbe bastato anche se nessun altro avesse com
preso il valore delle sue fatiche: era del Duca degli Abruzzi. 
Ma tutti intesero quel valore: perfino il governo che gli 
conferì una medaglia d ’oro di benemerenza. E Reggio ri
nascente sulle rovine lo proclamò suo cittadino onorario.

Per tutto gennaio intensificò i lavori: accanto alle prime 
baracche fece innalzare una chiesa pure in legno dedicata 
a San Gennaro, sicché i marinai commentavano: « Il co
mandante fa pure il Papa ». Dopo la messa d ’inaugura
zione fu battezzato il primo bambino nato dopo il terre
moto e fu chiamato Umberto Cagni Napoli Moltese dal 
nome del comandante che fu suo padrino, come il primo 
nato a Casamicciola in uguale circostanza si chiamò Um
berto dal nome del Re accorso sul luogo. Cagni però fece 
abbattere una tabella col suo nome che i cittadini ricono
scenti avevano apposta nell’unica strada della borgata di 
legno da lui costruita.

Un giorno gli si presentò l ’addetto navale britannico ve
nuto da Roma per constatare l ’entità del disastro. Pre
sentate le condoglianze ufficiali, l ’ inglese offri il proprio 
aiuto per quanto potesse giovare. Cagni non se lo fece ri
petere, anzi ne profittò subito in grande stile. Era stato 
informato dai suoi radiotelegrafisti che una grande nave in
glese proveniente dall’Australia stava per imboccare il ca
nale: senza pensarci tanto, ordinò a quel piroscafo « in 
nome di Sua Maestà Britannica » di fare scalo a Reggio; 
in attesa di quel propizio passaggio pregò l ’addetto navale 
di restare suo ospite a bordo della “ Napoli” . Il piroscafo si 
fermò e prese a bordo centinaia di feriti, ma prima di sal
pare il capitano chiese a Cagni di vedere l ’ordine in base 
al quale era stato chiamato onde potersi giustificare presso 
l ’armatore. Sorridente e senza parlare Cagni apri la porta 
della sua cabina e mise il capitano di fronte all’addetto 
navale il quale approvò all’istante il fatto compiuto.

Le difficoltà per l ’imbarco dei profughi sulle diverse navi, 
con mare agitato e mezzi scarsi, furono aggravate dallo 
sfinimento fisico e morale della gente che si lasciava tra
sportare inerte, senza “ piede marino” . Lo sgombero durò 
una settimana durante la quale i marinai della “ Napoli”  ri

16.
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masero immersi nell’acqua presso la riva, col freddo delle 
giornate invernali, prodigandosi in tal modo che non si ve
rificò un solo incidente. E  in quel movimento di molte 
migliaia di persone si riuscì anche a registrare i nomi di 
tutti in un elenco che servi poi come unica traccia per la 
ricerca dei profughi dispersi per l ’ Italia.

Con una nave carica di legname Cagni ripetè il prece
dente colpo di testa. Il capitano aveva chiesto se poteva 
fermarsi a Reggio per far carbone: fu invitato a gettare le 
ancore, ma poi richiesto di cedere tutto il carico che ser
viva per costruire baracche. E siccome esitava per timore 
delle responsabilità commerciali, Cagni ordinò lo scarico 
d’autorità per sollevarlo da ogni preoccupazione. Quando 
poi, a fatto compiuto, il capitano chiese un documento 
di giustificazione, Cagni gli mise sotto gli occhi un tele
gramma col quale la ditta Feltrinelli, proprietaria del le
gname, si dichiarava lieta di cedere il carico per l ’opera 
pietosa cui avrebbe servito. Anzi l ’offerta andava oltre la 
richiesta spedita nel frattempo, perché veniva fatta a titolo 
gratuito.

Il comandante provvide quindi ai pubblici servizi: un al
bergo, delle cucine, un parco da incendio e il riattamento 
della illuminazione elettrica dopo tante notti di tenebre 
mal rischiarate dalle torce a vento.

I marinai cedettero il campo alla organizzazione civile 
un mese dopo il loro arrivo sul luogo. L ’ingegnere navale 
De Vito, che aveva coadiuvato il Comandante nelle ope
razioni, ricorda: «Ad alcuni ufficiali che lasciavano con 
rammarico quel vasto campo di azioni filantropiche, il co
mandante Cagni rammentava che caratteristica fonda- 
mentale della marina militare è di essere sempre pronta 
ad accorrere dovunque e a giungere per prima dove co
mandata. Rammentava che la sua funzione nelle operazioni 
terrestri è di prendere il primo contatto con la regione 
anzitutto mediante la compagnia da sbarco e poi col re
sto delle forze, quando ne risulti la necessità; è di preparare 
l ’arrivo delle forze terrestri coadiuvandole ed assistendole 
nello sbarco e lasciando ad esse il tempo di organizzare i 
propri servizi a terra e di operare. La prontezza, la rapi
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dità, la preparazione, la elasticità della marina militare — 
egli diceva — ne sono dod precipue per disimpegnare fun
zione di avanguardia e di copertura negli sbarchi. E  quando 
ha assolto questo mandato il suo compito è finito ». Espo
neva la teoria dopo averla praticata alla perfezione, pronto 
a ripetere la prova in pace e in guerra. « Audace e sereno
— ricorda De Vito —, pronto fino alla impulsività, con
cepiva un piano organico e fulmineamente l ’attuava, sce
gliendo con fine intuito mezzi e persone adatte, traendo 
profitto anche dalle più avverse circostanze, creando i mezzi 
quando essi mancavano, dirigendo e sorvegliando tutto, 
sempre pronto in ogni luogo, e non sdegnando di curare 
anche il dettaglio fin dove giungeva il suo sguardo aquilino. 
Era un uomo di inesauribili risorse ». Come tale lo sti
mavano inferiori e superiori il cui giudizio resta sintetizzato 
nelle parole di un vecchio comandante che lo conosceva a 
fondo: « Abbandonate Cagni privo di ogni corredo in mezzo 
a un deserto, ed egli si presenterà in gran divisa all’ora sta
bilita ».

L a  corazzata arrivò a Napoli il 2 febbraio 1909.
Il 25 aprile un comitato di dame presiedute dalla du

chessa Elena d’Aosta offri alla “ Napoli”  la bandiera di 
combattimento presente tutta l ’aristocrazia partenopea. Im
partì la benedizione monsignor Sincero, prelato di curia 
amico personale di Cagni. Per quella cerimonia che gli 
stava a cuore il comandante si era portata da Roma a 
Napoli la mitra episcopale come pegno per assicurarsi la 
presenza di Monsignore. A ll’alza bandiera erano presenti 
giornalisti, poeti e filosofi come Scarfoglio, Di Giacomo e 
Benedetto Croce. Soltanto la Serao si astenne, indispettita 
per non aver ricevuto speciale invito. Tutti gli sguardi si 
fissarono sulla figura fiera e diritta del comandante che 
parlò dopo la Principessa di Monteroduni, promettendo di 
tener alto l ’onore della bandiera ricevuta.

Cagni era uno dei pochi uomini che attiravano la na
scente speranza di riscossa della nazione giovane, spe
ranza e augurio espressi allora in un telegramma del Batta
glione Volontari Studenti della Spezia. Esclusi coloro che 
egli urtava coi suoi atteggiamenti sbrigativi, la massa dei



244 Colpi d i testa

marinai e del popolo vedeva in lui un autentico capo di 
ammirevoli risorse, di quelli in cui si può fidare, malgrado 
che egli nulla facesse per ingraziarsi chicchessia, e tanto
meno il favor popolare, anzi trascurasse talvolta certi ele
mentari riguardi verso i superiori. Appunto per la cerimo
nia della “ N apoli”  aveva perfino omesso di invitare l ’am
miraglio Viale, suo capo diretto: lo avverti per telegramma 
solo la sera prima, tanto che Viale, trovandosi a Villafran
ca, non fece in tempo ad assistere. Come non bastasse reagì 
a un rimprovero che ricevette, e siccome aveva certamente 
torto, la questione avrebbe potuto volgere al peggio se il 
ministro Mirabello non fosse intervenuto a smorzarla per 
la stima grandissima che aveva di Cagni.

Alla consegna della bandiera doveva seguire una festa 
a bordo, ma si dovette sospenderla per provvedere invece 
a soccorrere il sommergibile “ Foca”  danneggiato da uno 
scoppio di benzina con nove morti e nove feriti. Il “ Foca”  
era uno dei primissimi sommergibili in esperimento. Cagni, 
pur essendo tenace sostenitore delle grandi navi, aveva com
preso il valore bellico di quei nuovi strumenti di offesa che 
molti avevano male accolti per incomprensione e inerzia 
mentale. E si prodigò in aiuti al comandante del “ Foca” , 
Giovannini, che gliene fu grato.



V

TEM PO  D I PACE

Poi tornò all’allenamento del suo equipaggio, che volle 
imbattibile, specie nelle due manovre considerate clas

siche come misura del grado di preparazione: la messa in 
posizione di combattimento e l ’imbarco del carbone. In 
un’epoca in cui le navi da guerra per la lunga pace si erano 
ridotte a dubbia efficienza combattiva, il comandante della 
“ Napoli ’ ’ fu audace caposcuola di rinnovamento. Quasi ovun
que era prevalsa la consuetudine di curare fino all’eccesso 
l ’esteriorità formale da caserma, e sopratutto la pulizia, la 
lucentezza delle navi, e non altro. Cagni ruppe quell’iner
zia imponendo continue esercitazioni, esperimenti e ma
novre; ed il suo dinamico esempio segnò l ’inizio di quel 
risveglio che diventò generale quando il Duca degli Abruzzi 
assunse il comando della flotta alla vigilia della|guerra poi
ché le due “ teste accese”  erano istintivamente portate a 
seguire la stessa linea di condotta anche sul mare.

Una volta un ammiraglio inglese amico di Cagni assi
stette ad una bella esercitazione dell’ equipaggio della “ Na
poli ”  ma fece seguire a un elogio l ’ironica obbiezione: «Con 
una nave di latta come questa non potreste resistere a un 
colpo di una nostra “  dreadnought ’ ’ ». Era la verità “  tecnica ’ ’ 
di cui Cagni non aveva colpa alcuna, perché anzi aveva 
fatto l ’impossibile per aumentare l ’efficienza bellica della 
nave in allestimento. Però, seccato, ribattè allo straniero: 
« Se la nave è di latta, l ’animo di chi vi è a bordo è d’ac
ciaio temprato meglio di quello della corazza della vostra 
“ dreadnought” ». Aveva forse inconsciamente ripetuto la fie
ra apostrofe dell’americano Farragut nella guerra contro gli 
Inglesi: « Noi abbiamo navi di legno, ma cuori di ferro: 
fatevi sotto! »

Durante le manovre navali nel Golfo Aranci, ai primi 
d ’agosto, si vociferò di una assunzione dell’onorevole Ar-
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lotta al ministero della Marina con Cagni sottosegretario. 
M a il comandante assai preoccupato perché la “  Napoli ”  era 
stata superata da altre navi nelle gare di tiro, non se ne 
rallegrò, anzi scrisse: « Sarebbe grossa. Ma temo sarebbe 
anche la mia rovina. Devo ancora lavorare e imparare 
molto per tenere bene una posizione simile ». Ed erano 
parole sincere contenute in una lettera confidenziale alla 
famiglia.

In quegli stessi giorni si era sparsa la notizia della pretesa 
scoperta del Polo Nord da parte dell’americano dott. Cook, 
e Cagni, tornato dalle esercitazioni, fu cercato e interrogato 
dai giornalisti come uno dei massimi competenti in argo
mento. Ma, sempre in sospetto contro gli intervistatori, si 
sfogò: « È invero difficile parlare con gente cosi ignorante, e 
pericoloso affidare loro le proprie idee, per cui mi convinco 
ogni volta di più che meno si parla coi pubblicisti (cosi 
essi si chiamano) e meglio è. Il Cook avrebbe percorso in 
media ventidue chilometri al giorno, rapidità di marcia 
veramente straordinaria, quasi inverosimile se si pensa che 
Peary ne fece due e mezzo, Nansen quattro, io sette e nella 
sola andata, che è stata pur rapidissima, raggiunsi una me
dia che è stata di dodici chilometri e poco più. Il Cook 
deve aver avuto molta fortuna ed io sono lieto per lui. 
Cosi Peary ed io passiamo agli archivi ! Del resto il mio 
spirito è cosi lontano da tutta quella roba, che per quanto 
mi sia cercato dentro l ’anima, non vi ho trovato alcuna 
impressione né piacevole né spiacevole per la notizia stra
biliante. Solo una gran meraviglia perché ero convinto che 
con le slitte e partendo dalle terre circumpolari fosse im
possibile arrivarci ». Insisteva che ormai solo la Marina e 
la famiglia rappresentavano le luci della sua vita. In realtà, 
dopo le esperienze del mondo noto ed ignoto, ora le sue 
ambizioni puntavano su qualche impresa militare in rap
porto alla sua crescente convinzione della necessità di af
fermare la potenza italiana. In quanto al Cook, lo stupore 
disinteressato e distaccato di Cagni era fin troppo gene
roso: non si tardò molto a scoprire che quello pseudo-esplo
ratore non era che un millantatore ignorante e squilibrato. 
Cagni non era arrivato a supporre un uomo capace di un
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trucco cosi grossolano, per quanto nelle sue citate conside
razioni fosse implicita la smentita del competente.

Mentre si discuteva di Cook, sopraggiunse l ’ammiraglio 
Peary ad annunciare di aver realmente toccatoli Polo Nord.

Il 1909 fu un anno di conquiste mondiali per opera di 
pionieri del moderno ardimento: ai primi di aprile Peary 
raggiunse il Polo; durante l ’estate il Duca degli Abruzzi, 
fedele all’impegno preso con se stesso tanti anni prima in 
vista del Kanchenjunga, sali al Caracorum fino a 7500 me
tri, quota mai toccata da piede umano, insieme con molti 
dei vecchi compagni fra i quali l ’invincibile Petigax. In
vece di Cagni aveva seguito il Principe l ’ufficiale d’ordi
nanza marchese Negrotto Cambiaso. Nello stesso anno 
l ’aviatore francese Blériot compì la prima traversata aerea 
della Manica.

Fra le carte del comandante della “  Napoli ’ ’ è rimasta una 
lettera che Benedetto Croce gli mandò alla fine del gennaio 
19 10 , forse in occasione della partenza della nave, espri
mendo un concetto che interessa constatare: « Le nobili pa
role che Ella mi ha rivolto, hanno risvegliato nel mio cuore 
l ’eco della commozione che provai, quando l ’anno passato 
vidi levarsi in alto, al suono della Sua voce, la bandiera 
della nave. Innanzi a coloro che hanno consacrato se stessi 
alla difesa della Patria, un uomo di studi è preso sempre 
come da un senso di vergogna e di vago rimorso; e appena 
vale, a temperare questo sentimento, il pensiero che cia
scuno deve servire ai fini della vita civile nel modo che la 
natura gli ha imposto ». Giuste parole di un filosofo non 
ancora inasprito contro gli uomini d ’azione e d ’ardimento, 
che esprimono lo stesso concetto premesso poi da Gabriele 
d ’Annunzio alla « Canzone di Umberto Cagni »:

Cagni, colui che a te negli anni eguale 
pati l ’ignavia delle vane carte...
colui t ’onora come la scolpita 
imagine del sogno suo più forte.

M a tra il filosofo sedentario ed il poeta risultò col tempo 
la gran differenza che, mentre al momento venuto D ’An
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nunzio seppe staccarsi dalle « vane carte » e realizzare l ’idea 
in azione, Croce invece si rinchiuse nella sua cieca torre 
d ’avorio e vi decadde fino a lanciare lo stolto anatema con
tro le « prodezze aeroplanistiche » in triste contraddizione 
col pudore espresso nella [lettera al comandante della 
“ N apoli” .

Cagni navigò verso l ’Adriatico con la prima divisione 
comandata dall’ammiraglio De Orestis; e scrisse all’amico 
Sella: « È  un giro molto interessante per noi cui da molti 
anni era come inibita la costa orientale dell’Adriatico. O 
siamo diventati più coraggiosi o più pacifici: in ogni caso 
un vago segno di forza ». Forse sintomo di un nuovo tempo? 
Certo una luce albeggiava all’orizzonte della vita politica 
italiana, un rivolgimento si delineava negli spiriti dei mi
gliori che si sentivano spinti a guardare finalmente oltre 
il chiuso delle beghe di campanile e delle miserande lotte 
elettorali per considerarsi cittadini di una potenza euro
pea. Sugli interessi paesani o regionali stava per preva
lere il sentimento nazionale.

L a  divisione De Orestis si diresse ad Antivari per portare 
la rappresentanza italiana alle feste in onore del Gospodàr 
del Montenegro, Nicola, che, nella ricorrenza del cinquan
tennio del suo principato, veniva proclamato Re. Eppure 
non mancavano otto anni dalla totale scomparsa di quel 
piccolo regno il cui montuoso territorio era guatato cupida
mente dall’Austria e dalla Serbia. Al ritorno della divi
sione in Italia un giornalista tentò di intervistare Cagni sul 
viaggio e le accoglienze ricevute nella patria della regina 
Elena. Invano. Seppe soltanto da un ufficiale inferiore che 
sull’opposta sponda le nostre navi erano state-, costante- 
mente sorvegliate da una corazzata austriaca.

Modesto preludio delPawenire guerriero furono alcune 
manovre delle nostre unità in Adriatico durante le quali 
Cagni trascorse due giorni di allegro cameratismo che si 
diverti a narrare ai suoi in una lettera scherzosa e colorita 
di tipici episodi: quadro degli umori e dell’ambiente della 
Marina in tempo di pace. « Verso le ore 9 del 4 [settembre] 
con due giorni di anticipo sul programma, abbiamo an
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corato a dieci miglia da Venezia. T i puoi immaginare il 
divertimento di stare ancorati cosi in alto mare! Dopo una 
dormita riparatrice, Corsi mi venne a prendere insieme al 
mio colonnello Marchi e, passati a prendere Beimondo, con 
la barca a petrolio partimmo per Venezia. Alle 16 giun
gemmo ai giardini. Visitammo l’esposizione fino alla chiu
sura e poi andammo in piazza San Marco. Pranzammo al 
Bauer offerti da Beimondo e poi andammo tutti e quattro 
al Malibran (offerto dal colonnello) ove si dava una me
diocre Vedova allegra, prima donna però buonissima. Verso 
la mezzanotte, giunti alla R iva degli Schiavoni per imbar
carci, vi troviamo un centinaio di ufficiali e circa due
cento sottufficiali che dovevano ritornare a bordo alle a i. 
Si è messo grosso mare fuori e sono interrotte le comunica
zioni. Poco dopo un telegramma del comandante del dipar
timento proibisce a qualsiasi imbarcazione di uscire dalla 
laguna, compresa la sua “ W ithe”  che gentilmente aveva 
messa a ’disposizione mia e degli ufficiali della “ N apoli”  per 
il ritorno a bordo. Intanto comincia a piovere e mentre 
cerchiamo di guadagnare un telefono per la ricerca di ca
mere, un diluvio d’acqua ci inzuppa come se fossimo caduti 
in canale. Arriviamo al caffè Quadri fradici. Offro io un 
cioccolato di consolazione e poscia, sempre sotto l ’acqua, 
raggiungiamo l ’hòtel Victoria ove sono libere due camere 
a due letti che accettiamo con gioia perché in questi giorni 
pel gran passaggio di forestieri non è facile alloggiarsi al- 
l ’una dopo mezzanotte. Giunti nelle camere all’asciutto, ci 
ha ripreso il buon umore di antichi tempi; ci sembrava pro
prio di essere tornati aspiranti. Per pantofole abbiamo pre
se delle scarpe che erano nel corridoio appartenenti a 
chissà chi. Per camicia da notte un asciugamani legato 
alla vita, e intanto tutta la nostra roba allo sciorino. Ab
biamo chiacchierato ancora a lungo accusando Beimondo 
come colpevole di tutte le nostre disgrazie e verso le tre 
ci siamo addormentati ». Il giorno dopo poterono tornare 
con qualche stento a bordo giurando di non lasciarlo, ma 
col solito giuramento di marinai perché, poco dopo, ecco 
Cagni diretto ancora a Venezia per salutarvi il Duca degli 
Abruzzi.
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Come direttore delle manovre l ’ammiraglio Bettolo espres
se il seguente giudizio sul comandante della “ Napoli” : « Ot
timo: coltiva l ’organizzazione della sua nave e le funzioni 
del comando con intelligenza, autorevolezza, spirito mari
naro ed amore, ma talvolta con eccessivo sentimento di in
dividualismo ». Un ritratto.

Alla conclusione di quelPesperimento Cagni aveva do
vuto prendere la parola davanti a Bettolo ed ai colleghi, e 
confessava: « È  veramente ridicolo il panico che mi prende 
da dentro con la parola in pubblico ». Parlò invece volen
tieri ai marinai congedandi dai quali aveva preteso un 
rendimento massimo compensato però dalle assidue cure 
morali e materiali quasi partigiane che aveva avuto per 
loro. Ed i marinai gli espressero con parole semplici la loro 
gratitudine, consci di tornare alle loro case fatti uomini 
dalla sua rude scuola.

In ottobre venne l ’ordine di passare la nave in arma
mento ridotto: disposizione normale e prevista per l ’in
verno. Ma Cagni, quasi che quell’ordine gli giungesse 
nuovo ed assurdo, protestò irritato al Ministero osservando 
aspramente che la forzata inattività avrebbe eliminato tutto 
il vantaggio dell’allenamento curato con tanta passione. 
Fu uno scatto irrispettoso del suo mal frenato carattere, 
che gli procurò un rimprovero scritto. E fu questo l ’ultimo 
dei tanti contrasti da lui affrontati per il primato della 
“  Napoli ’ ’ fin dal giorno in cui aveva assunto il comando del
la corazzata in allestimento. Di li a poco avrebbe dovuto 
lasciarla — e lo sapeva — anzi accusava ormai una certa 
stanchezza per il lungo imbarco durato dal 1904, ossia 
dall’epoca del comando della squadriglia cacciatorpedi
niere, con la sola parentesi della spedizione al Ruwenzori 
che certo non era stata di riposo. Ma voleva consegnare la 
nave in piena efficienza al successore.

Concluse il suo ciclo di comando con una benemerenza 
simile a quella iniziale di Reggio Calabria. Alla fine di 
ottobre un nubifragio devastò la costa salernitana e la 
“ Napoli ”  giunse primissima sul posto a recare soccorsi. Pra
tico di simili situazioni, il comandante riferì: « Io venivo 
da Taranto e sono giunto prima di ogni altro. Prima delle
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navi di Santo Stefano, delle torpediniere di Messina e 
di Napoli. Le torpediniere di Brindisi, partite contempora
neamente a me, giunsero quaranta ore dopo ! » « Ma qui, 
checché si gridi, c ’è ben poco da fare perché il disastro, 
salvo che a Cetara, è assai limitato, anzi non si dovrebbe 
neppure chiamare disastro. Per conseguenza il volo di 
ispettori e commendatori è subito piombato qui con rela
tivo ministro Sacchi, e tutti insieme: bonn, bonn, bonn... 
alla grancassa per spillare danari a Pantalone e farsi un 
nome... storico. Ai piccoli municipi non sembra vero, e 
non sfuggono l ’occasione di invocare fantastici diritti di 
sussidi. E tutta la trama nauseante di vanità e di interessi 
che quindici giorni dopo il terremoto piombò su Messina 
e su Reggio, qui è piombata subito, prima ancora o al
meno contemporaneamente al mio arrivo ».

Sbarcò dalla “ N apoli”  nel gennaio 19 11 dopo avere ot
tenuto in una udienza col ministro Leonardi Cattolica di 
non essere destinato come addetto navale a Londra se
condo era già predisposto. Ormai aveva girato il mondo 
e desiderava restare in Italia con la sua famiglia. Ebbe 
invece il comando della “ S ic ilia” , corazzata di 13.000 
tonnellate adibita a scuola cannonieri.

E diede le consegne della nave prediletta. Dritto sul 
ponte, dopo poche parole di saluto ai suoi fedeli, sguainò 
la sciabola e gridò la formula di rito: « Ufficiali, graduati, 
e comuni, per ordine di Sua Maestà riconoscerete il capi
tano di vascello Filipponi per vostro comandante ». Fu fa
tica impedire una clamorosa dimostrazione al primo capo. 
« Ma di tutto quello che lascio il ricordo più cocente e 
caro è quel gruppo di ufficiali che mi fissavano seri e con 
una espressione di rincrescimento che non era comandata. 
Ne ebbi una impressione cosi viva che poco mancò non 
perdessi la serenità ».

Alla “ S ic ilia”  era aggregata la “ Carlo Alberto” . Il co
mandante diresse la scuola cannonieri istruendo rapidamente 
giovani reclute e volontari. Una inconscia vena di entusia
smo, un nebuloso presentimento di risveglio si erano diffusi 
nell’atmosfera nazionale in occasione delle feste del 19 11  per 
il primo cinquantenario del Regno. Quando fu inaugu
rata la candida mole ancora incompiuta del monumento
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a Vittorio Emanuele I I ,  Cagni sfilò per le vie di Roma coi 
suoi bianchi cannonieri molto applauditi da quel popolo 
che egli aveva conosciuto per la prima volta da adolescente 
allievo di marina, marciando nel corteo funebre del Pa
dre della Patria. Dopo trentatré anni era ancora là, pronto 
all’azione agognata sul mare, mentre a Trieste il principe 
ereditario d’Absburgo, Francesco Ferdinando, presenzia
va al varo della dreadnought austriaca “ Viribus Unitis” . 
Già l ’Europa appariva divisa in due coalizioni contrapposte; 
una crisi immane era in gestazione, presentita dalle co
scienze più sensibili e vive.

In agosto accadde un grave incidente all’incrociatore 
“ San Giorgio”  che incagliò sulla secca della Gaiola presso 
Marechiaro a causa dello spostamento di una boa di se
gnalazione. Il comandante dell’ incrociatore, Albenga, fu 
sbarcato e sostituito dal collega Cutinelli Rendina. La “  S i
c ilia”  ricevette l ’ordine di accorrere per cooperare al salva
taggio insieme ad altre unità sotto la direzione personale 
di Leonardi Cattolica. Il tenente generale Vaisecchi del 
genio navale fu preposto alle operazioni tecniche mentre 
Cagni e Cutinelli dovevano coadiuvare per la parte mari
naresca e militare in sottordine alle alte autorità presenti.

Ma dal momento in cui Cagni si trovò impegnato nella 
nuova impresa andò subito oltre i limiti di competenza e 
di grado, anzi tanto oltre che fini per assumere pratica- 
mente il ruolo principale nella difficile manovra, con ve
dute personali e atteggiamenti polemici imperiosi.

L ’impresa si presentava ardua perché l’incrociatore era 
incagliato per più di trentacinque metri e sbandato di sei 
gradi. L ’acqua, penetrata attraverso ampie falle della ca
rena, aveva allagati due locali delle caldaie, il deposito 
munizioni ed altre camere. Di fronte alle varie difficoltà 
qualcuno propose perfino di demolire la nave, ma si fini 
per tentare il salvataggio impiegando a turno di giorno 
e di notte fino a mille marinai e cinquecento operai. Il co
mando superiore si insediò sulla “ Dandolo”  mentre at
torno al “ San Giorgio”  erano ancorate la “ S icilia” , la 
“ R e Um berto” , la “ Sardegna”  e la nave officina “ V ul
can o” . Ai mezzi di bordo si aggiunsero strumenti portati
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dall’arsenale di Napoli e dal cantiere di Castellamare.
Cagni era arrivato sul luogo il 17 agosto proveniente 

dalla Spezia dove si vantava di aver compiuto una di 
quelle razzie da pirata che fanno inorridire i burocratici 
magazzinieri. Si era portato via tutto quanto gli sembrava 
utile per i lavori di salvataggio. In simili casi d ’urgenza 
agiva con un piglio cosi risoluto e irresistibile da imporsi 
ai più gelosi conservatori, perché non conosceva il timore 
di “  grane ’ ’ , e perché tutti avevano la sensazione che il 
risultato degli interventi di Cagni, sempre felice, li avrebbe 
liberati alla fine da ogni responsabilità.

Attorno alle vicende del disincaglio si appassionò l ’ Italia 
intera: profani e competenti, pratici e teorici mandarono 
in complesso quattrocento fra progetti e consigli. Ma in 
tanta confusione Cagni vide la necessità di imporre un cri
terio fondamentale: « La Marina farà da sé » per evitare
— diceva — un secondo incaglio nel pelago delle opi
nioni contrastanti o delle norme giuridiche e teoriche per 
i ricuperi navali. Indusse i superiori a stabilire un piano 
razionale graduato in quattro gruppi di operazioni: alleg
gerire la nave dai pesi che si potevano togliere, esaurire 
l ’acqua penetrata nello scafo, applicare a questo potenti 
mezzi esterni di spinta, infine aprire un passaggio nella 
secca in cui l ’incrociatore era confitto per poterlo trasci
nare via con uno sforzo esercitato nel senso più favore
vole e di minore resistenza. Il piano si impose ed il la
voro fu avviato sotto il sole d ’agosto che abbagliava gli 
uomini ed arroventava le lamiere.

Nelle brevi notti estive fra i grandi fasci di luce dei riflet
tori le concitate voci di comando ed il frastuono delle fer
ramenta rompevano l ’incanto della tepida atmosfera pro
fumata dagli effluvi dei giardini di Posillipo e contrasta
vano coi canti e le musiche di Marechiaro. Contempora
neamente nelle buie viscere della nave si svolgeva il la
voro più ingrato per eliminare l ’acqua dai locali. In quegli 
ambienti umidi e caldi il lavoro era penoso. « Ufficiali e 
marinai — ricorda il generale De Vito — ingegneri ed 
operai in turni alternati di giorno e di notte passavano 
molte ore coi piedi nell’acqua e talvolta con l ’acqua alla
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cintola nelle più remote cale della nave. Soli, alla incerta 
¡uce di poche lampadine provvisorie che ogni tanto si 
spegnevano, senza il sorriso della natura che confortava 
invece i compagni che lavoravano all’aperto. L ’aspetto 
delle cale allagate, specialmente nelle ore notturne, era 
fantasmagorico: al disotto un’acqua nera ancora da pro
sciugare, su cui galleggiava ogni sorta di oggetti; sulle 
pareti libere getti d ’acqua zampillavano sotto pressione 
dai locali limitrofi allagati; luci iridescenti e ombre oscure, 
il murmure gorgoglio di cento piccole cascate su cui do
minava il risucchio delle pompe. E  sovente nella notte 
quegli oscuri e tenaci lavoratori vedevano a loro avvici
narsi diguazzando nell’acqua con gli stivali di gomma 
un’alta, nobile figura incappucciata in nero impermeabile. 
E di sotto al cappuccio lampeggiava uno sguardo azzurro 
d ’acciaio ed il punto luminoso d’una sigaretta. Era il co
mandante Cagni che, insonne, nel cuore della notte ve
niva a confortare nei più bassi locali della nave le squadre 
di servizio. Le sue poche frasi incisive rimbombavano nel 
silenzio: « Bravi figlioli ». « Che fanno gli idraulici di 
bordo ? » « Avete finito di pompare il mare ?»  « Questa 
è una cura omeopatica per i reumatismi ». « Siamo nella 
grotta azzurra ». « Non mollate, figlioli, che presto ne 
usciamo ». E rimaneva a lungo in mezzo a loro ricevendo 
particolareggiati rapporti sulle operazioni di esaurimento, 
interessandosi a tutte le loro peripezie e ascoltando gli aned
doti di lavoro. Bastava la sua presenza. La gente, talvolta 
intorpidita, accelerava i movimenti, pareva quasi che le 
pompe ansimanti accelerassero il loro ritmo ». Poi il co
mandante scompariva per andare a ordinare ai piantoni 
di mensa di portare giù, a quella gente bagnata fino alle 
ossa, tè e caffè caldo. Poi continuava la sua ispezione sul 
ponte e sotto il magnifico cielo stellato rivedeva con la fan
tasia il locale delle macchine della “ Stella Polare”  allagato 
e ghiacciato undici anni prima in condizioni ben più ter
ribili delle presenti: la baleniera non poggiava su una 
secca, ma era fasciata dai ghiacci, assediata dal gelo, senza 
soccorsi, mentre la “ San Giorgio”  era ferma in un mare 
tepido nell’incanto del golfo di Napoli, fra molte navi ac
corse al salvataggio. Bisognava dunque riuscire.
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Ma  le settimane passavano e nel paese cresceva l ’impa
zienza alimentata dal clamore dei giornali. L ’8 settem

bre fu compiuto un primo tentativo di disincaglio benché non 
tutti i pesi fossero ancora sbarcati né fossero applicati tutti 
i mezzi di spinta. Uno per uno tutti i cavi di rimorchio 
tesi fra la “ Dandolo”  e la “ San Giorgio”  si spezzarono 
per lo sforzo eccessivo. Ed il lavoro continuò sotto la de
primente impressione di quell’insuccesso.

Solo quando la nave fu del tutto alleggerita le onde 
lunghe del mare e l ’alta marea cominciarono a farne oscil
lare la mole come per un palpito di vita. Quella promet
tente mobilità rianimò le speranze nei pessimisti e diede 
a Cagni una estrema impazienza di concludere. Si adoperò 
perché fossero tamponate le falle e demoliti con mine sub
acquee dai palombari gli scogli sporgenti del fondale. Con 
audace insistenza pretese l ’incarico di dirigere lo sforzo 
di trazione, e l ’ottenne malgrado la vivace opposizione di 
Cutinelli, nuovo comandante del “ San G iorgio” , più anzia
no di Cagni e perciò restio a far rimorchiare l ’incrociatore 
dalla “ Sicilia”  per un certo pregiudizio d ’onore marinaro. 
Fra i due comandanti, l ’uno piemontese, l ’altro napole
tano, esisteva una assoluta opposizione di temperamenti 
che in qualche occasione li fece apparire quasi come capi 
di due scuole e gruppi rivali. M a in questa circostanza 
Cagni ebbe dalla sua la buona ragione per farsi ascoltare, 
poiché la “ S icilia”  da lui comandata era la nave più adatta 
per riuscire nel tentativo con la sua massa di 14.000 ton
nellate e i suoi 20.000 cavalli di forza.

Arrivato a questo punto, Cagni s’investi del suo compito 
con tale risolutezza da non far più tanto caso a quanti
lo circondavano, quasi impegnasse una lotta personale con
tro le forze che tenevano ferma la “ San Giorgio” . Predi
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spose quattro cavi di rimorchio e cominciò a metterli in 
tensione per facilitare il varo dell’incrociatore dalla secca.

M a quando tutto fu pronto, proprio nella notte fra il 
14 ed il 15  settembre, forti ondate di libeccio mossero la 
“  San Giorgio ”  sul fondale provocando con gli urti l ’apertu
ra di nuove vie d ’acqua. Tutto parve compromesso e Cagni 
ricevette ordine di sospendere il tentativo. Esasperato, scese 
nella camera invasa da uno scroscio d’acqua, si assicurò 
che il personale dominasse l’allagamento, ordinò di argi
narlo con ostruzioni di fortuna; poi tornò a bordo della 
sua nave deciso a farla finita, assumendosi in un disperato 
tentativo tutta la responsabilità del temerario colpo di 
testa. Diede gli ordini dominando l ’ansia degli uomini. 
Le eliche della “ Sicilia”  furono spinte a tutta forza: nel 
silenzio generale l ’acqua gorgogliò fino al momento dell’al
ta marea quando alfine il ‘ * San Giorgio ’ ’ si mosse do
cile sul fondale.

Spettacolo trionfale nello stupendo meriggio settembrino 
dopo cinque settimane di fatiche fra alterni momenti di 
sfiducia e di spei'anza: i millecinquecento uomini che vede
vano coronato il loro sforzo gridarono esultanti attorno a 
Cagni che, dritto sul ponte della “  Sicilia ” , si godeva lo spet
tacolo di quella nuova vittoria personale forse ricordando 
il momento in cui la “ Pisani”  era uscita dalla secca del ca
nale di Darwin o riudendo il grido improvviso dei com
pagni della “ Stella Polare”  raddrizzata dallo scoppio di 
una mina. Ora attorno alla “ San Giorgio”  urlavano tutte 
le sirene delle navi circostanti, degli stabilimenti lungo la 
costiera, e, laggiù, migliaia di spettatori si agitavano, grida
vano evviva.

Il comandante della “ Sicilia” , chiamato come semplice 
cooperatore, aveva finito per assumere fra colleghi e supe
riori la direzione effettiva del disincaglio con una attività 
prevalente e accentratrice assumendosi la parte maggiore 
del rischio in caso di fallimento, assai oltre il suo dovere. 
Ma aveva salvato una bella unità della marina e ricevette 
un encomio.

Non trascurò per questo di difendere il collega Albenga 
quando fu processato per la responsabilità nell’incaglio.
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Depose come testimone in favore dell’accusato ed influì 
autorevolmente per l ’assoluzione, non per semplice senti
mento di cameratismo, ma per netta convinzione di ma
rinaio. Contro l ’accusa di imprudenza che si muoveva al
l ’imputato, obiettò che « la navigazione è un’arte essen
zialmente pratica. Chi si proponesse di navigare con la 
scorta di trattati, dovrebbe indursi a non uscire dal porto. 
Occorre quindi ima grande elasticità di giudizio e di tem
peramento per poter applicare le regole teoriche di navi
gazione. Senza questa elasticità non si affrontano con onore 
le infinite responsabilità di un comandante di nave da 
battaglia. Poiché ogni giorno, ogni ora è in noi un con
flitto tra le famose norme e l ’onor nostro e della nave che 
ci impone arditezze da nessuno vedute, che ci impone mo
menti terribili voluti da noi, ma nei quali l ’angoscia ferma 
per qualche istante i palpiti del nostro cuore; e quando 
cessano quei palpiti d ’angoscia ci sentiamo stanchi, ma 
vivida e luminosa è in noi la coscienza di aver compiuto 
tutto il nostro dovere, d ’aver guadagnata la stima non dei 
superiori che non ci vedono, ma di quel migliaio di uomini 
nostri dei quali siamo padroni e maestri indiscussi ». Pero
rando la causa del collega era diventato perfino eloquente 
perché sentiva di difendere se stesso e la causa di ogni 
ardito comandante capace di affrontare i rischi del me
stiere.

Duravano ancora i lavori per il disincaglio alla Gaiola 
quando sorsero le prime voci di una prossima azione della 
flotta lungo la costa tripolina. I preannunci si alternarono 
con le smentite, ma alla fine di settembre fu evidente che 
qualcosa si preparava in relazione alla campagna politica 
già in pieno sviluppo sui giornali e in parlamento.

Ed ecco Cagni trasferito dalla “ S icilia”  alla “ R e Um
berto” , nave ammiraglia di una divisione scuola coman
data da Borea-Ricci e composta anche della “ S ic ilia” , 
della “  Sardegna ”  e della “  Carlo Alberto Come co
mandante dell’ammiraglia, Cagni fu contemporaneamente 
capo di Stato Maggiore della divisione. Dopo trent’anni 
di carriera pacifica, finalmente sentiva vicina l ’ora del com
battimento e ne fu eccitato come un animale da preda,

17.
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perché lui era nato per le battaglie e mal sopportava l ’umi
liazione di non aver ancora aggiunto il battesimo del fuo
co a quelli del gelo, della canicola e della fame.

Proprio alla vigiUa dell’impresa che si annunciava ormai 
certa, l ’ammiraglio Viale, comandante del dipartimento 
della Spezia, definì Cagni in questi termini giusti malgrado 
la scarsa cordialità dei loro rapporti personali: « Coman
dante pieno di slancio, attivo e svelto. Egli riesce con l ’esem
pio e con l ’autorevolezza di cui gode ad ottenere molto 
dai suoi dipendenti. Qualche volta la sua iniziativa oltre
passa i termini del desiderabile, ma ritengo ciò avvenga 
più per desiderio di far presto e bene che per difetto di 
esatta visione delle cose. Comanda benissimo la nave e 
dirige lodevolmente la scuola. Sarà, confido, un eccellente 
ammiraglio ». Certo: un eccellente ammiraglio, e più presto 
della scadenza per anzianità.

L ’idea di assicurarsi il possesso della sponda libica si 
era già sviluppata fin dal tempo del Regno di Sardegna 
per mettere fine alle piraterie barbaresche. Nel 1825 Carlo 
Felice aveva inviata una squadra a minacciare il Bey 
Jussuf che tentava di ricattarlo. Le navi piemontesi co
mandate dal capitano di vascello Francesco Sivori salpa
rono con le istruzioni dell’ammiraglio Des Geneys. Fecero 
una dimostrazione davanti a Tripoli; quindi con una audace 
incursione notturna condotta da Giorgio Mameli, padre 
del poeta garibaldino, fu incendiata la squadretta del Bey 
il quale rinunciò per sempre alle sue prepotenze. Costi
tuito il Regno d’ Italia, durante il Congresso di Berlino 
nel ’ 78 Bismarck si adoperò per suggerire la nostra occu
pazione di Tripoli onde alimentare un contrasto italo- 
francese. Lungo i decenni successivi diversi accordi diplo
matici ci assicurarono libertà d ’azione sulla opposta sponda, 
ma l ’occupazione venne differita dalla politica rinuncia
taria del governo italiano soggiogata dall’anticolonialismo 
specialmente dopo la guerra eritrea. Il clamoroso inci
dente di Agadir del luglio 191 1  diede alfine la sensazione 
che la Germania avrebbe potuto precederci se non aves
simo agito. In tal caso sarebbe rimasta definitivamente 
compromessa la posizione dell’ Italia nel Mediterraneo. Lo
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stesso Giolitti, tornato da poco al potere, non potè resi
stere alla logica di questa necessità dimostrata, gridata spe
cialmente dagli uomini politici di destra e dai loro gior
nali. Furono mandati osservatori a Tripoli; tentata una 
penetrazione pacifica a base commerciale; ma la Turchia 
l ’ostacolò al punto che si dovettero troncare gli indugi.

Per risolvere il nodo con una impresa bellica, la prima 
dopo le campagne eritree e la modesta spedizione in Cina, 
bisognava vincere il cronico timore dei moderati e l ’oppo
sizione di principio dei partiti estremi. Il problema, ap
pena impostato, provocò discussioni interminabili e po
lemiche asprissime. Da una parte c ’erano le ideologie uma
nitarie e pacifiste, il persistente attaccamento al “  piede 
di casa ” , il timore di uno sperpero di vite e di danaro, la 
pregiudiziale della insufficiente preparazione o quella delle 
questioni sociali interne ancora da risolvere, o il timore 
di complicazioni internazionali; dall’altra parte le pre
menti energie di una nuova generazione, una crescente 
sensazione di forza, una volontà di vita a più ampio re
spiro ed il timore di un definitivo accerchiamento del
l ’ Italia nel mare di Roma. Accanto alla volontà com
patta dei nazionalisti ci fu il parere favorevole di singole 
personalità appartenenti a partiti di sinistra e con essi 
dissidenti: socialisti, sindacalisti, repubblicani, estremisti 
come Podrecca, Labriola, De Felice, Olivetti, Orano, Cappa, 
Barzilai, Merlino. Da Pascoli a D ’Annunzio a Marinetti i 
poeti furono entusiasti. Avversi, invece, oltre tutto il so
cialismo settentrionale, Salvemini, Prezzolini e qualche espo
nente di destra e del centro parlamentare.

In giugno si svolse alla Camera uno dei soliti tornei a 
base di discorsi con accompagnamento della stampa. L ’au
torevole deputato Caetani prevedeva lunga e tenace osti
lità da parte della Senussia, certo non a torto; ma poi ag
giungeva argomenti deplorevoli come il pericolo di susci
tare una rivolta indigena fastidiosa anche per le altre na
zioni europee occupanti territori di confine con la Libia. 
E concludeva peggio esaltando in contrapposto « a questi 
sogni vacui da grande potenza » il fenomeno magnifico — 
cosi diceva — della nostra emigrazione! Triste eloquenza di 
una mentalità rassegnata e suicida. Proprio il 10 ottobre,



260 Colpi di testa

a guerra aperta, nello stesso giorno in cui Cagni vinceva 
a Buj Meliana, Alceste de Ambris ¡vociava da Lugano 
che J« in Tripolitania non vi sarà occasione di sviluppa
re alcuna attitudine eroica, ma soltanto per applicare 
le ventose della burocrazia militare ». Labriola invece 
metteva in evidenza che il proletariato italiano non po
teva acquistarsi maggiore stima nel mondo se non at
traverso l ’aumentato prestigio della nazione. Non giova — 
diceva — all’ ideale socialista che noi restiamo i figliastri 
della storia. Del resto l ’impresa sarebbe stata rivoluzio
naria in quanto avrebbe temprato il popolo al pericolo e 
al sacrificio. Certamente sarebbe costata, ma sarebbero 
costate anche le opere militari di difesa necessarie in caso 
che un altro Stato avesse occupato Tripoli. Labriola pole
mizzava infine contro le idee professionali e piccine di 
Salvemini e Bissolati, in fondo due conservatori che mo
stravano di ignorare come lo stesso Marx avesse affermato 
i diritti della civiltà contro la barbarie. E concludeva in
vocando audacia di fronte all’Europa reazionaria nemica 
di qualunque iniziativa che minacciasse l ’egemonia degli 
Stati più forti. Insomma, allora predicava molto bene.

Ma i più decisi sostenitori della conquista erano i nazio
nalisti coi loro esponenti, uomini di cultura e d ’ingegno 
capeggiati da Enrico Corradini il quale reclamò l ’azione 
in discorsi tenuti nelle principali città e nelle relazioni di 
un suo viaggio attraverso la Tunisia e la Libia. In quelle 
pagine, che poi raccolse in un volume intitolato L ’ora 
di Tripoli, constatava l ’ improvviso formarsi di una opi
nione pubblica favorevole all’occupazione, specialmente nei 
giovani interpreti di una volontà nazionale che avrebbero 
imposta al governo. Prevedeva che fra vent’anni ci sarebbe 
stato nel mondo un volere dell’ Italia come molti secoli 
fa c’è stato un volere di Roma. La Francia aveva avuto 
Tunisi, l’ Inghilterra l’Egitto, l ’Austria la Bosnia-Erzego- 
vina: ora toccava all’ Italia assicurarsi il possesso di ciò che 
restava disponibile. « Il proletariato deve cessare di cre
dere che sempre gli convenga di far causa comune col so
cialismo come partito politico, e deve ricominciare a cre
dere che sempre gli conviene far causa comune con la na
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zione ». Negava che l ’emigrazione fosse benefica per l ’ Ita
lia ed il suo proletariato.

Il governo potè agire per il sorprendente, caldissimo en
tusiasmo popolare. Era diffusa, anche se inconscia, la sen
sazione che esercito e marina, da troppo tempo inattivi, 
dovessero misurarsi in una prova. Le generazioni più fre
sche, psicologicamente immuni dallo stato d’animo diffuso 
negli anziani dopo Adua, premevano con le loro energie 
ed aspirazioni a una vita nazionale potenziata. Bisognava 
marciare o ripiegare per sempre. I parlamentari avevano 
voglia di opporsi, ma Giolitti li tenne a bada con le sue 
arti consumate perché aveva compreso la ineluttabilità 
dell’azione, pur non essendovi personalmente incline. Del 
resto si avvicinava il momento previsto da Oriani fin dal 
1890 quando aveva conclusa la sua storia della lotta po
litica scrivendo dell’ Italia:'* « Il suo governo è ancora al
l ’avanguardia della nazione, ma questa si affretta per 
raggiungerlo, e non può tardare molto a sorpassarlo ».

In quell’atmosfera accesa, mancò tuttavia la buona coor
dinazione fra le direttive diplomatiche e quelle militari, 
fra l ’opera della marina e quella dell’esercito. L a  flotta, 
che da poco aveva concluso le manovre, fu avvertita tardi 
di prepararsi, ossia soltanto dopo il 20 settembre, benché 
per essa la guerra imminente implicasse una mobilitazione 
generale, mentre l ’esercito avrebbe dovuto impegnare sol
tanto un corpo di spedizione. Data la situazione geografi
ca della Libia e della Turchia rispetto alla penisola, era 
necessario sorvegliare tutto il Mediterraneo, prevedere 
azioni sussidiarie nel Mar Rosso, nell’Egeo, lungo le coste 
albanesi e nei Dardanelli; quindi tutte le unità disponi
bili avrebbero avuto ed ebbero effettivo impiego. M a prima 
del 20 settembre era stato ordinato soltanto l’allestimento 
e la concentrazione della flotta nella baia di Augusta, e 
dopo non fir'sufficientemente predisposta la indispensabile 
coordinazione fra il piano di guerra navale e quello ter
restre, anzi la prima attività della flotta, compreso il bom
bardamento di Tripoli, si svolse per sollecitazione del mi
nistro degli esteri mentre il corpo terrestre di spedizione 
non era ancora pronto ad intervenire.
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I compiti previsti per la marina erano molteplici: assi
curare il dominio del mare, scortare i convogli di truppe, 
proteggere gli sbarchi, difendere le coste nazionali ed eri
tree da eventuali attacchi, impedire rifornimenti e con
trabbando di guerra. A  capo delle forze navali riunite era 
l ’ammiraglio Aubry che comandava pure la prima squadra 
e la prima divisione di essa, mentre la seconda divisione 
era agli ordini di Presbitero. Capo della seconda squadra 
e relativa prima divisione era Faravelli, mentre coman
dava la seconda divisione Thaon di Revel. Pure da Fara
velli dipendeva la divisione navi-scuola comandata da 
Borea Ricci che aveva Cagni come capo di Stato Mag
giore e comandante della “ Re Um berto” . Infine le silu
ranti erano agli ordini del Duca degli Abruzzi il quale 
aveva al suo fianco Enrico Millo.

In tutte le città d ’ Italia folle imponenti salutarono i re
parti avviati a Napoli per l ’imbarco. Nell’ambiente fino al
lora troppo chiuso della vita italiana si era aperto uno spi
raglio; le vecchie bandiere da troppo tempo inerti svento
larono all’aria ossigenata che allargava il respiro degli Ita
liani. Squillavano le fanfare e i canti di guerra. Nel primo 
entusiasmo nessuno pesava né scorgeva gli errori che già 
si commettevano, come quello di lasciar passare indistur
bata in vista delle nostre corazzate una nave turca, il 
“ D erna” , che portava al nemico un prezioso carico di 
fucili, cartucce e vettovaglie.

Finalmente fu lanciato un “ ultimatum” , ed il 29 settem
bre 191 1  dichiarata la guerra. Con azione fulminea il Duca 
degli Abruzzi investi Prevesa, bombardò torpediniere tur
che, catturò piroscafi e si presentò davanti a San Giovanni 
di Medua. Ma l’Austria, infastidita dall’azione del Prin
cipe lungo le coste albanesi, ne reclamò la cessazione presso 
il governo italiano. Anzi il solito Conrad tornò ad insi
nuare la convenienza di aggredire l ’alleata con una guerra 
preventiva mentre era impegnata in Africa per stroncare 
all’inizio la nostra marcia verso la potenza.

Intanto il ministro Di San Giuliano insisteva perché si 
bombardasse Tripoli, per creare il fatto compiuto; lo aveva 
chiesto anche prima della dichiarazione di guerra, ma il
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ministro della marina temporeggiava considerando la grave 
responsabilità. Cosi le squadre navali partirono da Augusta 
solo il 29 e il 30 settembre: Aubry si diresse con la prima 
verso Bengasi per parare ogni eventuale azione della flotta 
turca che si sapeva partita da Beyrut. Ma fin dall’inizio 
della guerra ogni probabilità di battaglia sul mare fu esclusa 
perché le navi nemiche si rifugiarono nei Dardanelli. La 
seconda squadra navigò verso Tripoli per incrociare nella 
rada, ma senza agire. Strano ed incerto inizio delle ope
razioni.

L a  “ R e Um berto”  arrivò con le altre navi in vista di 
Tripoli verso le 8 del primo ottobre. Aveva ricevuto dalla 
sera precedente le istruzioni per il bombardamento: la 
“ Umberto”  e la “ Sardegna”  avrebbero dovuto battere 
il forte Sultania ed il fortino B., la “ B rin” , la “ Varese”  
e la “ Carlo A lberto”  avrebbero preso di mira le opere 
del molo esterno e centrale, la “ C aribald i”  e la “ Fer
ruccio”  il forte Hamidiè. Tiro a grande distanza coi grossi 
calibri, compresi i 203.

In un suo diario Cagni ricorda i puntatori dei pezzi, 
riuniti ansiosi sul cassero attorno ai loro ufficiali, seguire 
attenti la identificazione dei forti destinati a loro bersa
glio. Le navi manovravano ottimamente, gli equipaggi 
attendevano con esasperata impazienza la chiamata ai 
posti di combattimento intanto che una torpediniera era 
entrata in porto per trattative del nostro Comando con le 
autorità turche. Trascorsero cosi molte ore di speranze 
sempre disilluse. Sugli alberi delPammiraglia i segnali si 
succedevano ai segnali, sempre più insignificanti, con gran 
dispetto degli uomini anelanti di cominciare la partita.

Ma ecco, sul mezzogiorno, dopo tante ore di tensione, 
un marconigramma intercettato provocare « un colpo ter
ribile che ci sembra una rovina della nostra reputazione ». 
Faravelli comunicava al Ministero: « Indispensabile avere 
subito tremila uomini fanteria per occupazione immediata 
Tripoli e protezione suo fronte a terra essendo forze sbarco 
queste navi impari a detto compito. Per questo motivo 
non ho combinato la resa che probabilmente sarebbe ac
cordata opinando che convenga intimarla solo quando sap
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piamo giorno arrivo truppe esercito. Soggiungo non con
viene rispetto situazione colonia straniera in Tripoli dif
ferire ulteriormente occupazione città ». L ’ammiraglio era 
indotto ad attendere, d ’accordo con gli ufficiali superiori 
che gli erano vicini, perché le autorità turche non nega
vano e non promettevano la resa con un subdolo gioco 
di temporeggiamento mascherato dal pretesto di non poter 
comunicare con la Sublime Porta perché gli Italiani ave
vano spezzato il cavo sottomarino. D ’altra parte, un bom
bardamento non seguito da immediato sbarco di truppe 
avrebbe lasciato la città in balia delle soldatesche turco
arabe o dei predoni che avrebbero potuto saccheggiarla ed 
infierire contro gli europei. Pareva che il grosso delle truppe 
regolari nemiche fosse già in ritirata verso l ’interno.



V I I

P R E SA  D I T R IP O L I

Ma  gli equipaggi attendevano soltanto l ’ordine di spara
re; il messaggio dilatorio dell’ammiraglio al governo 

di Roma fece allibire ufficiali e marinai. Cagni, furioso, in
contrò Borea in batteria: fra sfoghi d ’ira i due si consul
tarono finché Borea decise di avvertire Fara velli che la 
sola divisione navi-scuola avrebbe potuto sbarcare otto
cento uomini. Era uno spunto offerto al capo responsa
bile per trarlo dall’incertezza ed indurlo ad agire. Il tenta
tivo riuscì: dalla “ Benedetto Brin”  Faravelli fece subito chie
dere a tutti i comandanti quali forze avrebbero potuto sbar
care pur mantenendo le navi in piena efficienza di com
battimento. Quindi venne personalmente a bordo dell’ “  Um
berto”  per dichiararsi non soltanto pentito della comunica
zione fatta a Roma, ma deciso a rimediare. Parlò con 
Borea, poi fece chiamare anche Cagni il quale non perse 
tempo ed assunse in quell’ istante decisivo la sua parte 
naturale di promotore. « Mi sono permesso di esprimere 
il mio avviso: che venuti per prendere a viva forza T ri
poli, ora che quasi ce l ’offrivano, non potevamo decente
mente temporeggiare a riceverla. Che noi, con tutte le 
navi e con quelle di imminente arrivo, potevamo mettere 
facilmente a terra oltre duemila uomini. Che servendoci 
delle siluranti e delle navi-scuola imbozzate il più possi
bile vicino alla costa, potevamo benissimo rendere inattac
cabile il fronte a terra di Tripoli, incrociando il fuoco 
delle artiglierie e risparmiando cosi ben più di mille uo
mini. Che la reputazione del paese e, in linea secondaria, 
anche quella specifica della marina consigliava a non esi
tare in questa’'impresa. Che a Roma si poteva ritelegrafare 
dicendo che condizioni impellenti imponevano, contra
riamente al presupposto, uno sbarco immediato. Che lo 
sbarco avrebbe potuto avvenire il quattro mattina avendo
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previamente imposto la resa il 3. Che urgeva fare il pre
detto telegramma per distruggere all’inizio l ’impressione 
che avrebbe fatto in Italia il precedente. Che infine la can
noniera turca, che egli aveva lasciata libera, doveva, per 
quanto di nessun valore, essere sequestrata, non potendosi 
arbitrare Sua Eccellenza di abbandonare volontariamente 
una preda ».

Fu quasi una requisitoria contro il superiore, però con 
promessa di assoluzione se egli avesse seguito il piano che 
Cagni improvvisò durante il colloquio per influenzare il 
capo e forzare gli eventi. Con la sua volontà Cagni pro
mosse quello che fu chiamato il colpo di testa della ma
rina, ossia ancora un fatto compiuto. Egli fu il primo at
tore, il combattente di punta della guerra italo-turca cui 
dovevano seguire i due conflitti balcanici e finalmente la 
guerra mondiale. Quell’ardito marinaio che D ’Annunzio 
paragonò a Lazaro Mocenigo nel verso della « Canzone 
d'oltremare »:

Guardalo, Cagni, tu che gli somigli,
quel lottatore acuto come un antico capitano di ventura 
accese cosi, con la sua generosa impazienza di lotta, la 
prima scintilla del vulcanico incendio.

Intanto sul ponte della “ Umberto” , presso la cabina dove 
i tre si erano ritirati a discutere, tutti gli ufficiali facevano 
ressa offrendo se stessi ed i propri uomini per lo sbarco. 
« Una gara di dare, un entusiasmo di sbarcare che mi diede 
una calda impressione al cuore, ed una ben più chiara 
idea dell’ambiente che circonda Sua Eccellenza e che, vi
vendo di dubbio e d ’indecisione, schiacciato da un falso 
senso di responsabilità, non sente il palpito ed ignora il 
grido di questa cara gioventù che ci circonda. E la calda 
impressione al cuore dissipò completamente il dubbio che 
volevo soffocare nell’animo mio di aver profferto troppo 
e di essermi gettato al di là del possibile ». Raro istante di 
perplessità, ma sufficiente a dimostrare che quello di Ca
gni fu autentico coraggio, non temeraria incoscienza.

Nella notte le tre divisioni mossero in crociera per di
versi punti. Tornate al mattino del 2 in vista di Tripoli,
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ricevettero finalmente l ’ordine di predisporre le truppe da 
sbarco. Gli ammiragli si riunirono a rapporto. Cagni at
tendeva. Alle 13  Borea, tornato sulla “  Umberto” , lo avverti 
che si era deciso lo sbarco di due reggimenti e che proprio 
lui, Cagni, avrebbe comandato il contingente, non solo, 
ma sarebbe stato anche il governatore provvisorio di Tri
poli. Entusiasta di vedere seguiti i suoi suggerimenti, Ca
gni ritenne però che gli ammiragli fossero andati troppo 
oltre nell’affidarsi a lui, e tenne a ristabilire l ’ equilibrio 
considerando che non sarebbe stato possibile ad una sola 
persona provvedere nello stesso tempo alle operazioni di 
sbarco, all’occupazione della città, alla difesa e a tutta la 
complessa materia politica e amministrativa che si sarebbe 
accumulata nei primi giorni. Pensò anche che il suo stesso 
grado di semplice capitano di vascello avrebbe diminuito 
di fronte al Paese e all’estero l ’importanza che bisognava 
attribuire all’occupazione. Suggerì quindi a Borea di as
sumere il governo della città. Evidentemente non bastava 
che egli incitasse i superiori ad agire: doveva anche mode
rarli nell’abbrivio. Borea convenne, ma osservò che non 
avrebbe certo potuto proporsi personalmente all’ammira
glio come governatore. Allora Cagni, che si sentiva in vena 
e col vento in poppa, affrontò il mare agitato con un pic
colo battello per passare sull’ammiraglia a discutere con 
Faravelli. Il comandante della squadra approvò la nuova 
proposta, ringraziò per il saggio consiglio e dispose in 
conseguenza.

Subito dopo, Cagni si diede a predisporre i quadri dei 
due reggimenti da sbarco, quindi tornò sull’ “ Umberto”  sul 
suo piccolo battello sbattuto da grosse ondate. Era già buio: 
« La navigazione dalla “  Brin”  all’ “ Umberto”  con quel ma
re mi dà un sapore di naufrago che mi diverte in questo 
momento di soddisfazione che io provo. Sono soddisfatto 
di non aver esitato neppure un istante a soffocare in me 
un sentimento molto umano di vanità per seguire risolu
tamente il sano consiglio del mio cervello. Una vittoria 
interna che io apprezzo molto in me stesso, propenso ad 
affidarmi all’istinto dell’intelligenza anziché al ragiona
mento. E poi mi succede cosi raramente di riportare delle 
vittorie sui miei difetti! » Era felice di avere alfine incon
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trato l’avventura da tanto tempo cercata, e in tale situa
zione da poter dare di sé la miglior prova: massima auto
nomia e massima responsabilità. Si sentiva sollevato sul
l ’onda della fortuna e tendeva le energie per cogliere l ’at
timo. Forse sarebbe stata la gloria, come lassù verso il 
Polo. Tutta l ’azione faceva capo a lui: sentiva il consenso 
pieno, impaziente dei marinai affannati in quel momento 
sulle navi a reclamare presso gli ufficiali il diritto di par
tecipare allo sbarco.

In quella Thaon di Revel stava salpando da Tripoli dove 
aveva intimata la resa. L ’indugio era rotto. Anche da 
Roma continuavano i solleciti, perciò nel primo pome
riggio del 3 ottobre Faravelli ordinò il bombardamento 
secondo il piano prestabilito.

Negli ultimi minuti di attesa Cagni adunò puntatori e 
cannonieri. « Erano quasi tutti giovinetti che avevo for
mato io stesso nella scuola cannonieri al principio del
l ’anno, e dissi loro: “ Badate che quando sentirete la prima 
palla di cannone o di fucile passarvi sopra il capo, prove
rete un certo piccolo brivido. Ma questa non è paura: è 
quello stesso brivido che si prova al primo tuono di un 
temporale. Ai rombi di tuono susseguenti non si bada più, 
come voi non vi accorgerete delle altre palle che passe
ranno di poi per la destinazione data da Dio. V i racco
mando perciò solamente di non temere d ’aver paura” . 
Lessi su quelle facce intelligenti che le mie parole scolpi
vano un pensiero. Venne il primo colpo di cannone. Detti 
una rapida occhiata agli uomini della batteria di coperta... 
tutti sorridevano... il colpo fu assai corto e il tonfo del 
proiettile fu accolto da una franca risata generale. Gridai 
forte: “ Gli uomini di coraggio non disprezzano mai il 
nemico” . E tutti tacquero. Ma quel primo colpo turco 
mi apparve una vittoria sui nervi del mio equipaggio, 
seme di altre vittorie. Oh, il primo colpo! Che sprazzo 
di lieti ricordi per me! »

L a  “ Umberto”  mirò al forte Sultania, a occidente della 
città. Il primo tiro fu lungo, il secondo colpi il forte solle
vando una gran nuvola. Quindi la nave si avvicinò alquan
to alla costa perché i Turchi sparavano corto, onde utiliz
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zare anche i cannoni da 152. In breve le batterie avversa
rie furono ridotte al silenzio.

A ll’alba del 4 ottobre, mentre i marinai ¡si preparavano 
allo sbarco, Cagni spinse 1’ “  Umberto”  rasente la costa occi
dentale per osservare il comportamento del nemico, fino 
a fondali di appena diciassette metri, contro il parere di 
Faravelli che temeva le acque insidiate da torpedini e 
ginnoti. Quel settore della terra di conquista, arido e 
piatto, gli apparve come un disadorno presepio. Presso 
una casetta bianca sopra una duna alcuni ufficiali turchi 
sorvegliavano soldati intenti a scavare trincee: con due 
colpi da 105 e una bordata da 120 della batteria di dritta 
quella casa e quelle figurine furono spazzate fra un tur
binio di polvere. Più oltre, un gruppo di indigeni si agitò 
sventolando un drappo bianco. A ll’altezza del forte Sul
tanía fu gettato un ancorotto con gavitello rosso per la
sciare indicato il punto ritenuto più adatto per lo sbarco.

L ’ordine iniziale da Roma era di bombardare, non di 
sbarcare, perché la marina avrebbe dovuto cooperare col 
corpo di spedizione secondo un piano strategico prepa
rato dal capo di Stato Maggiore generale Pollio e che il 
generale Caneva doveva eseguire. Ma dopo il bombarda
mento il corpo di spedizione doveva ancora partire da 
Napoli. Non si poteva attendere che i Turchi si raffor
zassero nella città o che Tripoli rimanesse abbandonata 
da ambedue gli avversari e in balia dei saccheggiatori. 
Certo lo sbarco di appena millesettecento marinai fu im
presa temeraria, ma la fortuna aiutò l ’audace che lo sug
gerì e lo esegui rischiando di persona.

Fu nel quieto mattino del 5 ottobre: la città emergeva 
bianca e silenziosa dalle tenebre, senza vita come un se
polcro, e pareva non accorgersi dell’evento che stava per 
fissare il suo ritorno sotto l ’impero di Roma. Le lance 
cariche di marinai non poterono toccare la riva per il 
basso fondale, perciò gli uomini dovettero scendere in 
acqua, quindi correre sotto i bastioni del Sultania al ri
paro da eventuali attacchi dal forte. Toccò terra per 
prima una compagnia condotta dal comandante Tür ed 
il battaglione della “ S icilia”  agli ordini del tenente di va
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scello Carlo di Villarey. Agili come ad un gioco, i bian
chi marinai si infiltrarono cauti fra le cannoniere abban
donate e invasero il forte dove si misero a riparare trincee 
ed a sgombrare barili di polvere.

Cagni venne a terra ordinando anche agli uomini della 
riserva di seguirlo. Fu subito segnalato l ’arrivo di una 
piccola carovana di arabi a piedi e a cavallo; le andò in
contro accompagnato da un ex-capitano dei carabinieri, 
Craveri, che aveva conosciuto in Eritrea, e dal capitano 
Verri che nella veste di ispettore postale si trovava a 
Tripoli da qualche settimana per raccogliere informazioni 
militari. Gli Arabi riferirono che la città era stata eva
cuata dalle truppe regolari turche. Più oltre, presso il for
tino C., i nostri si trovarono nel giardino di una villetta 
saccheggiata, fra una vasca di pesci e fronde di vite già 
vendemmiate e provarono un improvviso desiderio d ’uva 
fresca. Ma tra il fortino e la villa imputridivano alcune 
macabre membra sparse di soldati sfracellati ed un rivol
tante fetore ammorbava l ’aria ferma.

Stavano consultandosi quando scorsero un’altra caro
vana che veniva verso il forte: la capeggiava il grosso con
sole tedesco dottor Tilger che con tanta arroganza aveva 
risposto a una lettera cortese di Faravelli rifiutando l ’ospi
talità offerta agli europei sulle navi prima del bombarda
mento con una motivazione di piena fiducia nella capa
cità dei Turchi a mantenere l ’ordine; quello stesso Tilger 
che dopo il bombardamento aveva accusato danni ine
sistenti alle proprietà degli europei, e che ora, preso da 
timore, si presentava con bandiera bianca ad invocare 
l ’intervento degli Italiani per la salvezza dei beni e delle 
persone minacciati dalle razzie dei predatori. Cagni com
prese subito il valore di quella richiesta e invitò Tilger a 
confermarla davanti all’ammiraglio perché favoriva il suo 
piano di occupazione.

Si imbarcò col console e durante la traversata fino alla 
“ Brindisi”  si informò sulla situazione. A  bordo, prima di 
presentare lo straniero, espresse a Faravelli il convincimento 
che fosse possibile, anzi opportuno, prendere la città. E 
l ’ammiraglio, malgrado le esitazioni del suo Stato Maggiore
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che temeva si fosse già troppo rischiato, fini per risolversi:
« Ho tanta fiducia in Cagni — disse — che, per la sua pre
senza specialmente, decido l ’occupazione ». Allora Cagni, 
tutto vibrante per questa seconda vittoria, dispose il piano 
di esecuzione. Parte dei marinai rimase a presidiare il forte; 
parte, guidata da Verri, marciò su Tripoli fino alla piazza 
del mercato dove doveva arrivare, ed arrivò per giusto 
calcolo, contemporaneamente a un altro scaglione che giun
se per altra via con lo stesso Cagni in testa. Non ci furono 
contrasti.

Appena orientato, il Comandante diede le prime dispo
sizioni per l ’accantonamento e la sicurezza, poi andò al 
municipio per incontrarvi il sindaco Hassuna Pascià, che 
si sapeva italofilo e che lo accolse fra un gruppo di notabili. 
Cagni rese subito proficuo quell’incontro cerimonioso e cor
diale invitando il sindaco a pubblicare un bando in cui 
si sollecitavano gli Arabi a consegnare le armi; secondo 
la prontezza della consegna era stabilita una graduazione 
di compensi, con un criterio che risultò di sorprendente 
efficacia pratica. Infatti alla sede provvisoria del quartier 
generale — l ’ex-Circolo degli ufficiali turchi — gli indi
geni affluirono con molti fucili quasi tutti nuovi, evidente
mente della partita trasportata dal “ D erna” . Non fu facile 
provvedere la quantità di talleri occorrente: il console Galli 
dovette sfondare la cassa dell’ufficio postale italiano.

Col calar della sera il silenzio dell’oasi sconosciuta fu 
rotto da colpi sparati contro i ladri o per semplice orgasmo 
dai marinai che non credevano tanto pacifica l ’avventura. 
Alcune scariche più nutrite agU avamposti indussero il co
mandante a radunare i due battaglioni di riserva che nel- 
l ’accorrere si diedero a caricare le armi. Di ciò Cagni li 
rimproverò aspramente, perché voleva i suoi uomini calmi 
nel pericolo. Si trattava di un falso allarme, ma la tensione 
dei nervi continuò per tutta la notte perché si ignoravano 
la posizione, la forza ed i propositi del nemico.

Sull’antico castello era già issato il tricolore. Il coman
dante sentiva la enorme responsabilità di dover difendere 
con un debole velo d ’uomini la sua conquista e, con essa, 
la bandiera e l ’onore della patria. Soltanto all’alba, alquan
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to rassicurato, potè riposare un paio d ’ore, ospite del con
sole Galli.

Sua prima cura del secondo giorno fu di distribuire i 
marinai nei punti più adatti per la difesa attorno all’oasi 
e specialmente presso i pozzi di Bu Meliana che riforni
vano la città e che i Turchi avevano trascurato di guastare. 
Verso la costa di levante la protezione rimase affidata ai 
cannoni delle navi. Poi furono occupati i principali uffici e 
intimato lo sfratto al V aly e ad altri individui evidentemente 
rimasti in rapporti col nemico.

Nonostante le fatiche e l ’incertezza della situazione, l ’en
tusiasmo e la fiducia del comandante si ripetevano nei suoi 
uomini che Cagni osservava compiaciuto: « I miei poveri 
marinai sono pronti e freschi come avessero tranquilla
mente dormito in branda. Non ebbero neppure da lavarsi 
e si sciacquarono il torso e il viso sulla spiaggia nell’acqua 
di mare. È da oltre trentasei ore per una buona metà, e da 
ventiquattro per gli altri che non ingoiano nulla di caldo: 
carne in conserva, galletta ed acqua. M a sono allegri e 
volonterosi ed è un vero piacere vederli. Formano l ’entu
siasmo dei giornalisti e degli Italiani presentì ». L i sen
tiva bene in pugno, forti a sua immagine, come accade 
naturalmente agli uomini che sanno comandare.

Insieme ad alcuni personaggi come Guglielmo Marconi, 
l ’onorevole Sonnino, l ’onorevole Guicciardini, De Felice, 
Carafa d ’Andria, Foscari e Arrivabene, erano venuti o ar
rivarono poco dopo a Tri poh giornalisti di fama come 
Enrico Corradini, Giovanni Federzoni, Giuseppe Bevione, 
Luigi Barzini, Paolo Scarfoglio, Guelfo Civinini, Gualtiero 
Castellini, Carlo Panseri, Jean Carrère del Temps ed al
tri. Venne anche Marinetti. E tutti sentirono fin dal pri
mo momento il fascino della personalità di Cagni; fra il 
comandante, uomo d’azione, e quei deputati, poeti e gior
nalisti, quasi per un felice fenomeno di integrazione, l ’af
fiatamento fu eccezionale. Erano tutti sostenitori dell’im
presa e i politici vedevano nel comandante un perfetto 
esecutore del loro piano di espansione.

Anzi in quei giorni nacque laggiù la fraterna, profonda 
amicizia fra Cagni e Corradini che durò per tutta la loro
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vita, fondata su reciproca stima ed una convinta, armoniosa 
corrispondenza di idee e di opere. Il fondatore del movi
mento nazionalista vedeva personificato nell’intrepido ma
rinaio il suo ideale guerriero, quasi il braccio secolare dei 
principii che egli sosteneva all’alba della ripresa nazionale. 
A  sua volta Cagni senti per la prima volta nella sua vita 
di agire fra gente che lo comprendeva e ne provò come un 
senso di ebbrezza mai goduto. Corrispondenza rara fra 
l ’uomo e l ’ambiente.

Nella prima lettera che potè scrivere alla famiglia di
ceva: «Abbiamo passate delle notti intere molto nervose 
e per me angosciose sotto la minaccia di attacchi ed in 
continui allarmi i quali in certi momenti delle prime notti 
mi fecero quasi pentire di aver forzata la presa della città ». 
« Gli ufficiali fanno un servizio meraviglioso di vigilanza 
e di oculatezza. Dormono sulla terra nuda con gli uomini 
e mangiano il loro rancio. Sono cari e bravi. E il mio or
goglio di Italiano esulta qui ove non sento che forza e 
verità, lungi da tutti i raggiri, da tutte le viltà dalle quali 
mi sento circondato purtroppo quando sono in Italia. Per
fino i giornalisti, che tratto al mio solito modo, sono diven
tati miei amici, perché in questo ambiente diventano per
sone come tutte le altre. Mi chiamano Cagni bey ».

A ll’entusiasmo del Comandante e dei suoi amici faceva 
eco in Italia il crescente fervore popolare subito espresso 
nella euforica canzone che giunse ai combattenti come in
citamento:

Naviga,
0 corazzata, 
benigno è il vento 
e dolce la stagion.
Tripoli, 
terra incantata, 
sarà italiana 
al rombo del cannon.
A te, marinaio, sia l'onda sentier...

Mentre continuava la consegna delle armi, Cagni fece 
arruolare tutti gli zaptiè che si presentavano volontaria

18.
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mente. Non se ne fidava troppo, ma potevano servire come 
guide sotto il controllo dei marinai. Del resto « tutta gente 
di meno che ruba e che ci tira fucilate ».

Verri procurò le prime informazioni sul nemico: pareva 
che circa duemila Turchi fossero a quattro ore dagli 
avamposti, pronti a tentare un attacco, e che altre forze 
si dirigessero verso l’interno per organizzarvi la resistenza. 
Cagni si preoccupò di rafforzare la difesa: dei suoi immediati 
collaboratori prepose il comandante Bonelli alle linee avan
zate e il comandante Grassi al presidio della città.

Ma bisognava provvedere anche alla popolazione mezzo 
affamata e in preda a una feroce carestia che durava da 
anni. Regalò duecento sacchi di farina al sindaco perché 
li distribuisse ai poveri e fece rimettere in funzione i forni.
Il saccheggio era ormai cessato, ma restava il pericolo gra
vissimo di molti esplosivi abbandonati nelle polveriere: in 
parte furono ricuperati, in parte gettati a mare. Fece cac
ciare dalla caserma di cavalleria certi figuri che l ’avevano 
occupata e ritirare venti cannoni Krupp rimasti abbando
nati in quella zona. Fu ripulito e allestito alla meglio il Ca
stello per potervi accogliere il governatore provvisorio: po
tassa e lisciva per cominciare, e due ritratti delle Loro 
Maestà per finire. Il comandante fu felice di ricevere un 
bel cavallo arabo che gli servi per trasferirsi senza requie 
da un capo all’altro della città; e molto soddisfatto quando 
ai marinai potè essere distribuito un caffè caldo e una 
minestra.



Vi l i
LA  B A T T A G L IA  N O TTU R N A  

e n t r e  Cagni si affaticava in tale organizzazione, Bo
rea era sbarcato al seguito di Faravelli col proposito 

di assumere la sua carica di governatore, ma Cagni disse 
chiaro che l’insediamento sarebbe stato intempestivo quel 
giorno perché la difesa era ancora da completare e il go
vernatore non doveva correre l ’alea d ’una ritirata a bordo 
in caso di uno scontro a noi sfavorevole. Ancora una volta 
il consiglio persuase gli ammiragli. Cagni andò in furore 
soltanto la seconda notte causa gli inutili allarmi e il dan
noso spreco di munizioni e di energie che ne derivarono. 
Venuto in mezzo ai reparti, ordinò di individuare i facili 
sparatori, gridando forte contro i pusillanimi che non sa
pevano contenersi. « Tutti mi ascoltano e un gran silenzio 
regna fra quel migliaio d ’uomini. Sono certo che d’ora in 
poi saranno più cauti nel dare questi allarmi che rendono 
le truppe nervose e sfibrano tutti per l ’eccitamento improv
viso che danno a coloro che riposano ed a coloro che ve
gliano sul riposo delle riserve ». Potè quindi concedersi tre 
ore di sonno.

Al mattino del 7 ottobre, grande parata coreografica 
montata al fine di impressionare gli Arabi per l’ insediamento 
del governatore. Con molto rischio furono quasi sguarnite 
per un’ora le linee di difesa onde schierare i marinai fra 
il molo e il Castello per fare ala al corteo. Grassi ebbe ordine 
di farli entrare in caserma a cerimonia finita, ma di ri
mandarli immediatamente in linea per una porta retro
stante, in modo da far credere in una disponibilità di uo
mini per lo meno doppia di quella reale.

Borea sbarcò alle dieci in grande uniforme, salutato da tre
dici colpi della “ Coatit” . Sul molo era pronta ima lussuosa 
“ victoria”  ed altre carrozze per il seguito. Quattro zaptiè 
a cavallo aprirono il solenne corteo seguiti da una vettura
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con due ufficiali d ’ordinanza creati per l ’occasione. Veniva 
poi la carrozza del Governatore il quale aveva con sé il 
console Galli e l ’aiutante di bandiera, infine altre due vet
ture con Verri, Craveri ed alcuni ufficiali. La musica della 
nave ammiraglia, fatta sbarcare per la circostanza, intonò 
la Marcia Reale, poi l ’ariosa cadenza della Marcia della 
Marina. Tutta quella messa in scena fini per dare agli 
stessi organizzatori l ’ involontario, irresistibile brivido che 
prende gli uomini alla schiena nelle ore solenni della vita.

Cagni partecipava soddisfatto alla cerimonia da lui or
ganizzata, come un regista o un maestro di coro che si in
sinua nell’azione sul palcoscenico, fra le comparse. Rac
contò poi divertito: « Il corteo si mette in moto: i cavalli 
della vettura del Governatore non vogliono andare, si im
pennano, occorre prenderli a mano, ma finalmente la ba
racca si incammina maestosamente. Io galoppo alla por
tiera destra del Governatore con mediocre fiducia dei ma
rinai che rasento con la groppa del cavallo ». « Si giunge 
al castello: una compagnia d’onore è nel cortile al disopra 
della rampa. Entrati nel gran salone, Borea ed io ci guar
diamo e ci viene da ridere a fior di labbra. Ho creato Ar- 
lotta governatore del castello e gran cerimoniere. Tutto è 
già preparato pel gran ricevimento cui Carlo accudisce 
con gran sussiego. Giunge Hassuna Pascià introdotto dagli 
havas del consolato: è in guanti bianchi e va subito in te
nerezze con Borea. Vengono tutte le notabilità di Tripoli; 
il salone è pieno, si fanno i soliti discorsi e le solite recipro
che promesse, è servito il caffè turco, sigarette, acqua ge
lata. Poi tutti si ritirano con l ’apparenza molto soddisfatta. 
Ad ogni giro, ad ogni angolo, si può dire ogni cinque passi, 
è una sentinella che presenta le armi. La musica suona 
nel cortile. È  qualcosa di imponente e lo deve essere per 
questi arabi. Alle 1 1 , 30 giungono tutti i consoli in grande 
uniforme. Tilger fra i primi vestito da corazziere bianco! 
Con un elmo coperto di piume, fiero del suo abito che sem
bra su di lui preso in affitto tanto all’ora in carnevale. Il 
console austriaco che si squarcia per sorridere e vi riesce 
male. Il greco sembra un cameriere di caffè di quarto or
dine vestito a nuovo: è uno dei pochi in frac borghese.
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Quello spagnolo (è un italiano) carico di decorazioni con 
lunghi nastri ed appiccicate a distanza per parere di più. 
Se ne vanno anche questi ed è ricevuta una piccola rap
presentanza di Italiani profughi da Homs e da Bengasi. Poi 
la rappresentanza degli Israeliti, numerosa e tipica. Poi i 
giornalisti che sono stati relativamente discreti fino a que
sto punto, in una camera vicina senza oltrepassare la so
glia. Poi i capi arabi dei dintorni: spettacolo magnifico per 
la ricchezza e la vivacità dei costumi e per la bellezza degli 
uomini. Sono molti: empiono la grande sala ».

Nel pomeriggio il comandante riprese le sue funzioni 
militari: ispezionò certi lavori ordinati nella polveriera di 
Messri, alla caserma di cavalleria e all’ospedale. Sul tardi, 
mentre svoltava l ’angolo di un quartiere ove era un bagno 
turco, gli fu sparata a bruciapelo una fucilata, cosi vicina 
che senti l ’odore della balistite. Saltò da cavallo e, insieme 
a pochi che l ’accompagnavano, si mise a caccia dell’assas
sino entrando nella casa con la rivoltella in pugno. Ma in
sistette invano nelle ricerche: la morte lo aveva sfiorato, 
come sulla banchisa, e si era dileguata misteriosa.

Rientrò in città a notte fonda. Trovò tutto in ordine, 
anzi il giorno dopo, seguito a una notte calma, vennero a 
Tripoli alcuni capi arabi per fare atto di sottomissione. Pa
reva che i Turchi fossero ormai in ritirata verso il Garian 
e che il proclama italiano promettente libertà, rispetto degli 
averi e delle religioni, abolizione della coscrizione e ridu
zione di tasse avesse ottenuto buon effetto sugli indigeni. La 
vita riprendeva vivace e rumorosa dopo la sospensione di 
pochi giorni; funzionava la dogana, la posta era riaperta e 
riattivato un cavo telegrafico. Si apprestavano le caserme 
per accogliervi il corpo di spedizione e gli alloggi per le 
autorità militari. Solo verso sera cominciò a spargersi la 
voce di un imminente attacco nemico a Bu Meliana e per
ciò Cagni rinforzò le linee di difesa. In realtà verso le tre 
della notte fra l ’8 e il 9 ottobre pochi elementi avversari 
tentarono un debole attacco, ma, lasciati avvicinare dai 
nostri, furono nettamente respinti da una scarica improv
visa. Buon sistema tattico che aveva risparmiato fino al
l ’ultimo momento ogni inutile allarme.



In Cagni come in tutti i suoi uomini pulsava l ’ansia 
di uno scontro risolutivo. Il coraggio e la volontà del co
mandante si erano trasfusi nell’animo dei marinai; attorno 
al capitano di mare combattente in terra si strinse la fede 
entusiastica di tutti gli Italiani presenti. Un marinaio, ad
ditandolo mentre passava al galoppo, disse: « Quello li di
stribuisce coraggio ». Per la prima volta dopo decenni di 
quietismo borghese si riaccendeva nei nostri l ’ardito volon
tarismo garibaldino. Sull’oasi oscura incombeva il destino 
d’ Italia affidato ad uomini risoluti, fidenti nella virtù del 
loro capo. « L ’uomo è apparso di natura garibaldina — 
scrisse Corradini —; ed è certamente un uomo del più bel 
sangue italiano; agile, sicuro di sé, pronto nel decidere e 
nelPeseguire, geniale, nato per il rischio, uomo di comando 
per eccellenza, padrone d ’uomini, severo, esigente per la 
vita e per la morte, ma cordiale e caldo, tanto che i suoi, 
ufficiali e soldati, lo adorano. Egli fece nelle giornate del
l ’occupazione e della difesa di Tripoli ciò che fanno i soli 
capitani straordinari: prese i suoi mille e cinquecento, e, 
come fossero tutt’uno, li animò con la sua anima terribile; 
ciò che era rischio converti in loro alacrità, e con loro operò 
ciò che altri non avrebbero osato con diecimila ».

Il 9 ottobre la minaccia nemica trapelò più grave; al 
calare del sole si diffuse la certezza di un assalto immi
nente.

Nella notte d'ottobre ardevan l'Orse 
alte coi sette e sette astri fatali 
su i marinai, quando la luna sorse.
Tutta bella tra il golfo dei corsali 
e il deserto, levava al gran ritorno 
l'Oasi le sue palme trionfali.
Simile all’invocata alba di un giorno 
mistico era il notturno effuso lume; 
e l ’annunzio e l'attesa erano intorno.

Ecco lo scontro sotto il porticato delle palme dai tronchi 
diritti. Verso l ’una e mezza del 10 ottobre, al centro della
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nostra ala sinistra, presso la caserma di cavalleria, scoppiò 
la prima avvisaglia. Poi tornò il silenzio. Ma Cagni ri
mase vigile sulla prima linea, convinto di un imminente 
ritorno offensivo dei Turchi. La situazione era sfavorevole 
per i difensori che in poche centinaia dovevano difendere 
un fronte di alcuni chilometri; e non c’erano riserve. Di 
fronte all’incognita delle forze avversarie il comandante 
sentiva l ’alta responsabilità della situazione che egli stesso 
aveva contribuito a creare.

Verso le due, mentre stava presso i pozzi di Bu Melia- 
na, si scatenò l ’attacco fra un crepitare dei Mauser turchi 
e dei fucili dei marinai; le pallottole fischiarono attorno 
fitte. Cagni, lucido e sereno, fece chiamare tutti gli uomini 
disponibili con munizioni, poi si slanciò avanti al galoppo 
seguito da una mezza compagnia. Arrivato presso la trin
cea constatò che i suoi rispondevano pacati al tiro degli at
taccanti. Il comandante Bonelli aveva avvistato in tempo 
i Turchi che avanzavano di corsa, in catena, ed aveva or
dinato ai marinai di sparare solo quando il nemico fosse 
arrivato a centocinquanta metri, e i difensori avevano sa
puto dominare ogni precipitazione tanto che il nemico si 
era illuso di balzare di sorpresa sui nostri. Ma neppure 
l ’eccitazione della sparatoria che segui ruppe la disciplina 
dei marinai, tanto che Cagni dopo un certo tempo potè 
far cessare il fuoco a volontà e regolarlo a comando per di
rigerlo solo contro gruppi nemici bene individuati e rispar
miare munizioni pur conservando l ’efficacia del tiro. Lo 
stesso sistema adottato anche alle ali impose un arresto al 
nemico: allora i Turchi escogitarono di tentare lo sfonda
mento in altro settore della linea e, seguendo il vantaggioso 
riparo di un fossato che correva di fronte alle trincee ita
liane in senso quasi parallelo, si diressero verso la sinistra.

Allora la nostra situazione fu difficile. Cagni se la pro
spettò: o il nemico tenta di aggirare l ’ala sinistra che è là 
più debole, magari con l ’aiuto di rinforzi, oppure finge 
questa manovra per sferrare realmente l ’attacco all’ala de
stra. In ogni caso c ’è pericolo perché mancano riserve. 
Come intuire i propositi precisi dell’avversàrio ? Cagni visse 
un istante angoscioso, ma non si confuse; ragionò lucido: 
la presenza della “ Sardegna”  presso la costa avrebbe do
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vuto sconsigliare i Turchi dall’attaccare la destra, anche per
ché in caso disperato gli Italiani avrebbero potuto tagliar 
loro la strada accorrendo per buone vie interne. Decise 
dunque di concentrare la difesa verso l ’ala sinistra, appunto 
dove si erano diretti gli attaccanti. Ordinò a Bonelli di ac
correre veloce da quella parte per precederli; cosa possi
bile perché naturalmente la nostra linea era più breve 
del canalone esterno percorso dai Turchi. Infatti i nostri 
rinforzi arrivarono in tempo sul posto e vi si impegnarono 
mentre le navi, avvertite con razzi, aprivano un efficace 
fuoco di protezione.

Cosi la testa di ponte italiana in Africa resistette all’urto 
malgrado l ’ampiezza del suo arco attorno a Tripoli e il 
numero esiguo dei difensori. Cagni, onnipresente, animò 
la difesa.

Tu, come le midolla son nell’ossa, 
eri in quel pugno d ’uomini. L ’odore 
del coraggio era nella sabbia smossa.

Mancata la sorpresa, i Turchi desistettero. Lo scontro 
strepitoso fra radure e palmeti penetrati dalla luce dei 
proiettori delle navi era durato accanito poco più di mez
z’ora. Subentrò un gran silenzio. Cagni aveva vinta la 
sua battaglia terrestre al comando della sua rada schiera 
di marinai, rendendo invincibile il giovanile baluardo.

0 tu che primo fosti ai primi agguati,
l ’indice tronco della man virile,
quel che impone i comandi o addita i fa ti,
non fu  debole a ll’elsa...

Il giorno dopo scrisse ai familiari il primo breve racconto 
eli quella notte, e concludeva scherzoso: « Ieri mentre le 
nostre piccole care davano il loro esame di maturità, io 
finivo il mio da generale ».

I Turchi avevano avuto alcuni morti e parecchi feriti; 
nessuno dei nostri era rimasto colpito durante lo scontro 
acceso sotto il pallido albore lunare. Il capitano Verri si
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offri di uscire in esplorazione per constatare se il nemico si 
fosse del tutto ritirato o si raccogliesse per ripetere il tenta
tivo, e si inoltrò cauto fino al fossato già percorso dagli as
salitori trovandolo deserto. Cagni gli fu grato di quella se
gnalazione che gli permise di concedersi respiro.

Quei due soldati si erano stimati e intesi fin dal primo 
incontro e da giorni collaboravano all’impresa con uguale 
dedizione. In una bella pagina delle sue corrispondenze di 
guerra Corradini li ritrasse come campioni delPitaliano 
ideale: « Mai l ’armata italiana e l ’esercito italiano avranno 
tra di loro vincoli più forti di quelli che ebbero quei primi, 
puri, belli, felici, divini giorni di Tripoli, nei cuori di quei 
due uomini, l ’uno capitano di terra, l ’altro capitano di terra 
e di mare, tutti due degni di operare l ’uno accanto all’al
tro, d ’amarsi l ’un l’altro, d ’onorarsi per la loro diversa e 
uguale virtù. Tutta la marina in quei giorni di Tripoli ca
valcava. Tutti i begli ufficiali di mare esultavano cavalcando 
dalla città alle trincee e dalle trincee alla città. E il Cagni 
era in mezzo a tutti, davanti a tutti, come un rogo ardente 
che sprigionava la gioia d ’agire. Egli, nato di tale istinto, 
che sarebbe stato guerriero e capo di guerrieri in Grecia, 
in Roma e nel Medioevo, e durante le guerre per la nostra 
liberazione e sotto Garibaldi, aveva in quei giorni una tale 
gioia d ’agire guerrescamente e di comandare la guerra, 
come se davvero ci fosse stata in lui un’energia di vittoria 
accumulata da tempo immemorabile, la quale soltanto al
lora avesse trovato il modo d’esplodere. E di quella energia 
si alimentavano i suoi uomini come si mangia il pane e si 
beve l ’acqua e diventava la loro gioia d ’agire, il loro slan
cio nei combattimenti, la loro vittoria. Durante i pasti co
muni, sola ora di riposo coi brevissimi sonni, il Cagni con
versava gaiamente, abbondantemente, come se non avesse 
altro pensiero. Parlava con franchezza come con libertà 
e di proprio impulso era solito agire, uomo veramente nato 
per essere animatore d ’uomini. Né allora appariva la sua 
terribilità, la terribilità dell’uomo di guerra, quella con cui 
egli aveva disciplinato sé medesimo al Polo, quella per cui 
voleva dagli uomini, com’ei diceva, la pelle e il resto; quella 
terribilità per cui l ’uomo di guerra porta volentieri gli altri 
e sé medesimo nella zona della morte. Allora appariva un
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uomo semplice che prendeva un cibo oltremodo frugale, 
dopo aver lavorato molto e dovendo lavorare ancora. Il 
capitano Verri sedeva in faccia a lui, ed io ricorderò sem
pre la sua voce, la sua timidità che lo faceva arrossire per 
un alito che lo feriva; quella timidità propria degli uomini 
che hanno i nervi vicino a diventare spirito. Il Verri poteva 
conversare di letteratura e soltanto una volta osò dirmi 
qualche parola sopra un libro che mi era caro, e accennar
mi un giudizio con tanta umiltà che per giorni e giorni mi 
fece migliore. Egli sapeva a memoria gran parte della 
Divina Commedia e non lo diceva. Come un rude colti
vatore di montagna si coltiva accanto la casa il suo orti- 
cello e il suo giardino, cosi il capitano Verri, tra i suoi studi 
militari in cui era profondo, coltivava gli studi filosofici e 
non lo diceva. Egli apparteneva alla specie degli uomini 
religiosi. Un aspetto ascetico aveva la sua persona forte, 
ma più consunta che magra, e come purificata nella carne 
dalla vigilia dello spirito. E la vigilia del Verri era quella 
del suo dovere, giorno e notte, notte e giorno. Il Verri era 
di quei rari uomini per i quali il dovere non ha mai fine 
perché non è limitato dal compito, ma dalle loro forze, ed 
essi si rimproverano sempre di non aver forze abbastanza.
10 ho rimorso di non fare ciò che non posso fare, è il motto 
di questi uomini, e il Verri n’era uno. Egli doveva procu
rare le informazioni sul nemico, ma non aveva pace se non 
pagava di persona. E, solo, batteva l ’oasi, batteva il de
serto, per vedere coi suoi occhi se le informazioni avute 
erano esatte; chiese di volare quando vennero gli aero
plani ».

Il console Galli, intelligente ed entusiasta, e Corradini 
erano spesso con quei due soldati: formavano insieme un 
gruppo affiatato da reciproca stima e armoniosa comunione 
d’ideali. Si studiavano reciprocamente, con simpatia. Un 
giorno Cagni annotò nel suo diario: « Corradini, con quella 
specie di ingenuità infantile, mi diverte, e mentre ammiro
11 suo piacevolissimo modo di parlare, mi stupisce che egli 
sappia scrivere quei bellissimi e forti articoli che io ho di
vorato su L'Idea nazionale ».

Intorno al loro comandante i giovani marinai comincia
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rono a vociferare ingenue leggende guerriere, fantastiche 
interpretazioni spesso raccolte per verità dagli inviati dei 
giornali in vena di colore. Un mozzo ferito raccontò a 
Corradini che una volta i marinai avevano visto saltare 
oltre le trincee e galoppare verso il deserto due Arabi a 
cavallo, i quali tornarono dopo qualche ora sopra un ca
vallo solo. Stavano per colpirli quando il cavaliere che 
era davanti in groppa all’animale stanco, scoprendosi il 
viso gridò: « Fermi, sono il vostro comandante ». Era Ca
gni che tornava da una ricognizione durante la quale aveva 
scovato i Turchi con alcuni pezzi di artiglieria. Due uffi
ciali nemici, venuti in sospetto, avevano puntato le pistole 
contro i falsi arabi uccidendo un cavallo. Allora Cagni ri
parato dietro l ’animale morto aveva preso la mira e ab
battuti i due nemici. Quell’episodio da oleografia popo
lare era del tutto fantastico come l’altro che lo stesso Scar- 
foglio aveva raccolto e pubblicato sul Mattino del 15 ot
tobre, protagonista sempre Cagni il quale, inerme e quasi 
solo, avrebbe espugnata una caserma difesa dai Turchi 
perfino con molti cannoni. Ma appena ebbe sott’occhio 
quel giornale il comandante si affrettò a tracciare sulla 
pagina una rettifica che spedi ai familiari perché non 
credessero nulla oltre la verità. Ogni amplificazione offen
deva la sua orgogliosa coscienza di non averne bisogno.

Finalmente l ’ u  ottobre sbarcò il primo contingente del 
corpo di spedizione seguito dal comandante generale Ca- 
neva. I marinai cedettero ai fanti le trincee da loro sca
vate e difese, e Cagni, fatte le consegne militari, tornò sulla 
“ Umberto”  per assumere poi la direzione del movimento 
del porto congestionato dal traffico crescente di navi che tra
sportavano truppe, armi, munizioni, viveri e materiali d ’ogni 
specie. Nuovo lavoro, meno brillante, ma faticoso, che ri
chiese tutta la sua prepotenza di energico organizzatore 
per assicurare un ritmo ordinato e veloce negli arrivi c 
nelle partenze.

L ’ammiraglio Faravelli diramò un ordine del giorno in 
cui elogiava i dipendenti per il dovere compiuto con tanto 
ardore, e si associava a Borea il quale, lasciando la carica 
di governatore provvisorio, aveva definito Cagni: « Spi
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rito altissimo, ingegno eletto, presente dovunque ad ogni 
necessità, animatore ed incitatore supremo ». Espressioni 
che sembrano più di inferiori che di superiori in grado 
all’elogiato, ma corrispondenti al vero poiché Cagni era 
stato l ’autentico ispiratore ed esecutore della conquista e 
della difesa di Tripoli. Come sulla banchisa polare e fra 
le macerie di Reggio, anche a Tripoli tutti avevano subito 
la sua volontà, il fascino della sua personalità.

L a quale poi nelle settimane seguenti male si adattò 
ad assistere, senza potervi rimediare, agli evidenti errori 
del nuovo comando man mano che gli si rivelarono gravi 
sia nel campo strategico che in quello tattico e politico
sociale o anche psicologico. Per di più cominciarono ad 
irritarlo le prime critiche degli invidi strateghi da tavolino 
per l ’anticipata occupazione di Tripoli da parte della ma
rina. Quelle critiche, che sentiva indirizzate personal
mente a lui, erano ingiuste perché l ’occupazione dei forti 
e della città era stata conseguenza diretta ma necessaria 
del bombardamento compiuto per ordine superiore: esi
genza per il prestigio italiano all’inizio della guerra, e per 
la sicurezza degli europei rimasti nella città. Il bombar
damento era stato eseguito quando i convogli del corpo 
di spedizione non erano ancora partiti da Napoli, per di
sposizione di Roma.



I X

M E R IT O  DI G U E R R A

Ce r t o  Cagni aveva contribuito con tutte le sue forze e in 
modo decisivo a far rompere l ’indugio degli ammiragli. 

Ma resta il fatto che lo sbarco successivo non fu la causa 
della mancata esecuzione del piano Pollio, consistente in 
una marcia di reparti da est e da ovest su Tripoli per cat
turarvi il presidio turco come dentro una morsa, perché 
il nemico si era già ritirato verso l ’ interno subito dopo il 
bombardamento, né lo avrebbero certo imprigionato le 
truppe di Caneva sbarcando più di una settimana dopo 
il bombardamento.

Unica vera colpa, ma felice colpa, di Cagni fu quella di 
aver troppo rischiato occupando la città e l ’oasi con una 
esigua schiera di giovanissimi marinai nuovi al fuoco, senza 
riserve, in faccia al deserto sconosciuto come sconosciuto 
era il nemico, fra gli Arabi infidi. Ma egli aveva saputo 
tenere la sua conquista evitando un deplorevole inizio di 
quella guerra che aveva suscitato tanto entusiasmo popolare.

La seconda notte dopo Bu Meliana i marinai erano già 
sostituiti dalle prime truppe sbarcate agli ordini dei gene
rali Raynaldi e Pecori Giraldi. Fu quella sera che, mentre 
gli uomini di Cagni tornavano a bordo, dalla piccola folla 
di Italiani accorsi ad applaudirli sorse spontaneo il grido 
del loro battesimo: «V iva i Garibaldini del mare! ».

Il 18 ottobre, dopo completato il ricupero del famoso 
“ Derna”  che era stato affondato in porto, Cagni redasse un 
rapporto su tutte le operazioni da lui compiute a terra per 
consegnarlo a Faravelli che lo avrebbe portato in Italia. 
Poi considerò gli sviluppi presenti della campagna criti
cando il sistema seguito negli sbarchi a Bengasi e a Homs. 
In quanto alla zona di Tripoli osservava: « Di procedere 
avanti con le truppe non se ne parla neppure. Che insi-
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pienza militare e politica! » «Pare che finalmente S. E. 
il generale Caneva si sia deciso a scendere a terra. È  ri
masto, non so perché, sei giorni sul piroscafo. Mi domando 
come possono andare i servizi a terra e specialmente quelli 
politici senza la sua presenza, senza un “ alter ego”  e 
senza che alcuno possa muovere un dito di propria ini
ziativa. Vi è del mare e le comunicazioni col “ Tevere”  (sul 
quale S. E. è trasbordata), sebbene in porto, non sono fa
cili per l ’esercito non abituato alla disciplina dei traffici 
marinareschi ». « E cosi che ci si impossessa di un paese ? 
A me sembra che per rendersi conto e padroni di un paese 
come questo nella prima settimana non dovrebbero ba
stare le 24 ore di ogni giorno; a me sembra che la più 
perfetta organizzazione di comando (e non mi sembra 
davvero che questo della spedizione lo sia) avrebbe pure 
un affannoso compito, affannoso e difficile, per afferrare 
tutto e specialmente quegli imponderabili che costituiscono
lo spirito, il sentimento è la momentanea tendenza del 
popolo che si viene per dominare. Qui invece non sento 
parlare che di razioni di fieno, di sistemazione di uffici e 
di case, di intendenza, ecc.; come se tutta questa roba 
fosse fine a se stessa. Mi sembra che manchi compieta- 
mente la visione delle cose e specialmente che manchi asso
lutamente il concetto di una linea da seguire. Manca la 
cucina del Governatore rimasta sopra un piroscafo e per
ciò il Governatore non sbarca. È mezzodì? Si interrompe 
qualsiasi affare perché bisogna fare colazione. Occorre 
un ufficio al capo di Stato Maggiore? Si caccia via con 
buona maniera dal castello il Galli, capo politico che co
nosce il paese e che dovrebbe essere sempre, giorno e notte, 
cucito alla pelle del Governatore ». « Io penso che se si 
mandassero due o tremila uomini verso Garian, subito i 
Turchi deporrebbero le armi o diserterebbero. Sono stanchi, 
affamati e sotto l ’impressione del bombardamento e della 
fuga. Il capitano Verri è della mia opinione: credo an
che il generale Pecori e, mi dicono, il sottocapo di Stato 
Maggiore tenente colonnello Giardino, mio antico com
pagno di scuola di prima ginnasio. Ma prevarrà l ’idea di 
rimanere qui a formarsi una buona base: formula assio
matica che può avere grande e nessun valore, che può
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essere razionale prudenza e paura; una di quelle formule 
che non dicono niente e che servono a tutto come il fa
moso assioma bellico “ piombare sul nemico con forze pre
ponderanti” . Frasi sulle quali si fanno una reputazione 
gli strateghi da tavolino. Roba giusta finché si vuole ma 
che non dice nulla e non serve a vincere ma solo a coprire 
la responsabilità di chi deve combattere senza averne voglia. 
Formarsi una buona base! Qui significa aspettare, forti
ficarsi, perdere tutto quello che si è già fatto, dar coraggio 
ai Turchi, sciupare la nostra reputazione militare e far 
tentennare gli Arabi che già propendono dalla nostra. Si
gnifica fare il gioco della Turchia la quale prolungando 
la guerra spera con la sua fine politica di far mettere sulla 
Tripolitania il solo protettorato italiano anziché quell’asso
luto dominio cui abbiamo diritto sulla terra conquistata 
col cannone e con le armi in pugno ».

Dopo questi ed altri impetuosi sfoghi, che tuttavia oggi 
coincidono con la più serena critica storica e militare, il 
comandante tornava ogni giorno al suo lavoro in porto 
dove il traffico diventava sempre più complicato e affan
noso anche per l ’agitazione del mare che l ’ostacolava. Cagni 
badava al suo lavoro che organizzò a meraviglia, ma con
tinuava a stupirsi della segretezza riservata a Roma al 
suo rapporto dal quale emergevano le buone ragioni in 
difesa dell’operato della marina, mentre invece si consen
tiva ai giornali di riferire sulla campagna nel modo più 
inesatto e per di più infarcito da fastidioso rettoricume.

Ma ecco, a fine ottobre, tragica conferma del suo giu
dizio negativo sulla condotta della guerra, l ’agguato e la 
strage di Sciara Sciat. Macabro episodio di selvaggia fe
rocia che costò la vita a molti bersaglieri presi alle spalle 
dagli insorti arabi, martirizzati e uccisi. « Cosa terribile! — 
annotava Cagni costretto ad assistere inerte da bordo. — 
Il segnale fu dato da un attacco d’un centinaio di cava
lieri fra il centro e l’ala destra degli avamposti che, invece 
di lasciarli avvicinare, apri su di loro il fuoco a tremila 
metri! E  d ’un tratto le fucilate scoppiarono dapertutto, 
dalle finestre, dai terrazzi; molti soldati sparavano natural
mente all’ impazzata, fatti bersaglio da tutte le parti. Di
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versi feriti accoltellati, crivellati di pugnalate. Ed il pa
nico si estese, si estese fino al castello! Questa è la cosa 
più orribile. Poco alla volta le nostre armi, venti volte più 
numerose, ebbero il sopravvento ». Era seguita una re
pressione violenta, disordinata, e tale da approfondire le 
ostilità fra i conquistatori e gli indigeni.

Cagni fu tratto naturalmente a confrontare il successo 
iniziale ottenuto col suo sistema di guerra, cogli insuccessi 
del sistema del comando che gli era succeduto. « Quando 
cominciava il combattimento per le strade, io ero nel 
porto con la barchetta a vapore, girando e dando ordini 
per i piroscafi. Vidi tirare sulla banchina, ma non pensai 
che le cose fossero cosi gravi: ritornato a bordo seppi tutto 
e compresi il disastro morale. Ma si sta forse cosi in un 
paese di recente conquista?»

Il giorno dopo, 24 ottobre, constatava soddisfatto che 
Caneva aveva richiesto gli stessi reparti di marinai che 
da soli avevano tenuto la città nei primi giorni. Era al
meno un riconoscimento del loro valore. Ma continuava 
a deplorare che tutti fossero autorizzati alla repressione 
più disordinata: « Poveri marinai miei ai quali davo dei 
vili quando di fronte al nemico caricavano prima del 
tempo ! » Lamentava poi che con tanta truppa e can
noni non si fosse ancora allargata l ’occupazione territo
riale malgrado l ’enorme spreco quotidiano di munizioni. 
Tutto si riduceva in quel momento all’incarico, il più 
arduo e rischioso, attribuito ai suoi marinai di disarmare 
i ribelli arabi.

Cominciò a rasserenarsi solo quando le truppe ebbero 
respinto i Turchi nello scontro frontale di Henni, benché 
in quel giorno fosse caduto ucciso il capitano Verri, il suo 
nobile amico, il suo miglior collaboratore dei giorni fe
lici della conquista. Racconta: « Il povero capitano Verri, 
il mio amico di battaglia, è morto! Stava alle trincee coi 
marinai che egli adorava ed ammirava. Appena rallen
tato il fuoco egli si lanciò fuori ed i marinai dietro per at
taccare il nemico. Furono sopraffatti e dovettero rientrare. 
Verri colpito al petto, undici marinai mortalmente, una 
dozzina di feriti. 11 Verri era caduto: due Turchi si avan-
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zarono per finirlo; dalle trincee ancora una dozzina di 
marinai col sottotenente di vascello Lombardi si slanciano 
contro, uccidono i due nemici e si ritirano portando Verri 
ferito sulle spalle. In quel mentre una palla colpisce alla 
testa il Verri che è portato morente dentro la trincea. Egli, 
spirando, bacia la mano al marinaio che l ’ha portato e 
mormora: “ Quattromila di voi e tutta la Tripolitania è 
nostra. Mille, mille soli per Garian! ”  Questa parola estrema 
è la sintesi dei nostri progetti durante la prolungata veglia 
agli avamposti in attesa del nemico. Io dicevo sempre al 
Verri: “ Vede, se io avessi altri mille marinai, avanzerei 
ora subito verso Garian; una sosta breve ad Aziziah e 
poi via, alla carica” . Ed egli il primo giorno sorrideva, 
ma di poi, conosciuti i nostri uomini, assentiva, non solo, 
ma ci si infervorava. Povero Verri, che perla di soldato e 
di uomo! L a  sera precedente raccontava commosso a Galli 
che essendo stato ove era la compagnia della “ Sicilia ” , i ma
rinai l ’avevano subito riconosciuto, circondato e festeg
giato con grande affettuosità; che tutti gli dicevano: “ An
ch’io, sa, ero a Bu M eliana!” »

Parentesi di nostalgico, affettuoso abbandono a un ri
cordo consolatore di fraternità spirituale, quella stessa fra
ternità che Corradini aveva intuita fra il marinaio ed il 
soldato.

Ma lo stesso giorno, 26 ottobre, pur affermando che il 
morale specialmente nei giovani era rialzato, Cagni insi
steva nell’accusare di insufficienza il comando supremo. 
Acceso d ’ira incontenuta, inveiva senza remissione in ter
mini sferzanti, sanguinosi di sdegno, che ritraggono il suo 
temperamento ma anche la sua giusta visione delle cose. 
Egli era per la vera guerra coloniale, di movimento, e 
non vedeva attorno che stasi, incertezza, statico temporeg
giamento. L ’uomo che a molti parve soltanto uno spregiu
dicato avventuriero, si preoccupava con grande equilibrio 
anche dei problemi civili che vedeva del tutto trascurati. 
Riteneva che ben altra cura si dovesse avere per i bisogni 
e per lo stato d’animo d’ima popolazione che si voleva as
soggettare. E  sempre era ricondotto al confronto col suo 
operato: « Basta: meno male che in tutto questo la Marina

19 .
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per la fibra e l ’educazione militare dei giovani vi fa an
cora una bellissima figura. Ed il paese sopratutto non la 
fa mediocre come sarebbe avvenuto se i nostri fossero stati 
respinti ».

Il 29 ottobre Faravelli tornò a Tripoli mentre si diffon
deva la voce di prossime operazioni nell’Egeo decise per 
favorire la soluzione del conflitto con una pressione eser
citata fuori dalle acque libiche. Cagni se ne compiacque. 
« Bisogna pur decidersi a scegliere fra una guerra di Troia, 
come desidererebbero i Turchi per sfinirci, la pace, o 
un’azione militare risolvente. Naturalmente, pur ripudian
dola a chiacchiere, la guerra di Troia è quella che più 
si confà alla natura dei nostri ministri ed a quella special- 
mente del Generalissimo di Tripolitania ».

Ogni giorno trovava conferme di questo suo giudizio 
pessimistico. Il 31 ottobre, essendosi verificati alcuni casi 
di colera, Caneva riunì una commissione incaricata di stu
diare le provvidenze per reprimere il morbo, proprio men
tre il nemico da Henni bombardava Tripoli; alcuni colpi 
erano caduti perfino sul castello e la stanza in cui si riu
niva la commissione aveva avuto il soffitto sfondato. Cagni, 
presente, considerava fra sé che non bastava discutere del 
colera: meglio sarebbe stato agire contemporaneamente 
per far tacere quella maledetta batteria, ma di ciò non si 
parlava.

Il 3 novembre Caneva aveva ricevuto l’ordine di occu
pare Zoccara previo bombardamento dal mare; non con
vinto della necessità di quella operazione, chiamò Cagni 
per consultarsi. « Allora io ho azzardato di lisciare la mia 
verdina. Eccellenza, dissi, piuttosto che Zoccara, conver
rebbe occupare Aziziah e poi Garian ove risiede il dominio 
della Tripolitania marittima e commerciale». Non aveva 
potuto trattenersi dal suggerire quell’avanzata di cui fin 
dai primi giorni era impaziente. Ma « non l ’avessi mai 
detto! Montò su tutte le furie, diventò rosso congestionato, 
e con una rapidità di loquela che non gli conoscevo mi 
disse che era impossibile. Difficoltà di intendenza, diffi
coltà di acqua. “ Ci vorrebbero duemila, tremila, chissà 
quanti cammelli ”  ». Parole testuali, per nulla convincenti. 
Quindi il “ L iguria”  parti con l ’ordine di bombardare Zoc-
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cara e fra il parere del generalissimo di terra e quello del 
comandante di mare prevalse un ordine emanato da un 
gabinetto del Ministero.

Lo scontento di Cagni era sacrosanto; tanto è vero che 
il generale Salsa inviato proprio in quei giorni dall’ Italia 
per controllare l ’opera del comando e sollecitare iniziative, 
riferiva a Rom a: «Qui ho trovato tutti impressionati e pre
occupati in modo incredibile; parlo delle sfere alte, perché 
invece le truppe, almeno finché sono nei trinceramenti, so
no veramente magnifiche per l ’ indifferenza con la quale 
sfidano i pericoli».

Solo l*i 1 novembre, dopo quaranta giorni di guerra e di 
faticoso lavoro ininterrotto, i marinai ebbero un riposo di 
dodici ore per il genetliaco del Re. Cagni andò a bordo 
della nave-ospedale “ M enfi”  per ossequiare la Duchessa 
d’Aosta venuta come dama della Croce Rossa.

Tre giorni dopo Pollio ordinò l ’occupazione di tutta 
l ’oasi, persuaso della necessità di uscire dal lungo indugio. 
Alla vigilia di questa offensiva Cagni fu ancora invitato ad 
assistere ad un consiglio di generali, ma non ne rimase entu
siasta se cosi descrisse la scena: «Il generale Frugoni presiede
va col Generalissimo alla sua destra, il quale approvava col 
capo come si trattasse delle disposizioni per la battaglia di 
Waterloo». «Quando Frugoni ha finito di parlare e mi guarda 
come per chiedermi se ho ben compreso ed ammiro l ’ardi
tissima mossa, mi permetto di dire: “  Parmi, Eccellenza, 
che tutta la difficoltà potrà consistere nella prima mossa; 
vinta la prima resistenza, gli Arabi non si fermeranno cer
to ed avremo il terreno sgombro cosi da esserci facilmente 
possibile giungere fino agli stagni di Mellaha sbarazzando 
completamente e per sempre l’oasi dal nemico” . Al primo 
momento tutti dissero: “ Sicuro, sicuro, quando siamo in
camminati chi ci ferm a?” . Ma il Generalissimo aggiunse: 
“  Però bisognerà ritornare indietro prima di sera e prende
re la linea Hamidiè-Henni-Forte Messri” . “ Ma perché? — 
risposi. — La Marina garantisce la difesa degli stagni di Mel
laha, e la garantisce nel modo più sicuro di giorno e di notte. 
Le Fornaci e Forte Messri costituiscono una linea di difesa 
per artiglieria insuperabile; gli stessi uomini che difendono
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ora la linea Hamidiè-Sidi Messri possono difendere quella 
all’estremità orientale dalle Fornaci al m are” . Un po’ di 
perplessità, qualche frase vaga; squagliamento di generali. 
Ma uno di essi mi dice: “ Gli uomini però non hanno la co
perta per passare la notte perché avanzano senza zaino “  Si
curo — dice S. E. Frugoni. — E debbono perciò tornare indie
tro perché non possono passare la notte senza la coperta e 
senza zaino” . “ Ma guardi — dico io, — se restano alla Mel- 
laha, mi prendo io l ’incarico di portare coi marinai gli 
zaini dei due reggimenti dell’ala sinistra, prima di notte, 
e di distribuirli” . “ Bravo, ma e per gli altri? Sono ancora 
tre reggimenti. E tutti i loro carri, i loro cavalli, le loro 
automobili? Oh, non si può, non si pu ò !”  Ed a quella 
ultima esclamazione io me ne sono andato rivoltato ». 
Era letteralmente scandalizzato da quell’ inconcepibile “ dia
logo degli zaini ’ ’.

Si rifugiò a bordo della sua nave per predisporre il bom
bardamento di sostegno all’azione. Ma prima fece una 
scappata da Gorradini per prendere — scrive — « una 
boccata d ’aria pura da lui, entusiasta del pensiero, entu
siasta delle armi, del bello ». Aveva bisogno di sfogarsi 
contro tanta prudenza di generali e l ’assurda concezione 
di guerra statica trapiantata proprio nel terreno coloniale 
più adatto al movimento.

Il 26 novembre 1’ “  Umberto”  esegui il bombardamento fi
no verso le 9 quando le truppe cominciarono l ’avanzata che 
si risolse nella vittoriosa battaglia di Ain-Zara. Nello stesso 
giorno nella cittadina di Barga, su per l ’Appennino, Gio
vanni Pascoli pronunciava un discorso forte per poetica 
divinazione del futuro, dal titolo memorabile per il suo 
significato storico : « La grande proletaria si è mossa ». 
Anche il dolce cantore delle pene umane era entusiasta 
dell’impresa che iniziava il riscatto dell’ Italia da una 
troppo lunga umiliazione fra le potenze, e sentiva risolle
varsi a dignità l ’animo di quel povero popolo di emi
granti la cui antica miseria gli aveva ispirato poemi di 
tristezza.

Il 4 dicembre 1’ “ Umberto”  si spinse a bombardare la costa 
verso Ain-Zara e l ’oasi di Tagiura per proteggere un mo
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vimento della divisione Pecori Giraldi. La sera stessa, ri
cevuto ordine di rientrare ad Augusta, salpò per l’ Italia 
dopo che Borea e Cagni ebbero compiute le visite di con
gedo a Caneva, Frugoni e Hassuna Pascià.

Arrivato in Sicilia, il comandante scrisse a casa che dopo 
quei sessantasei giorni di movimentata permanenza nella 
rada di Tripoli gli pareva di essere reduce da una lunga 
campagna durante la quale sentiva di aver fatta una pre
ziosa esperienza e di aver compiuto tutto il suo dovere. 
Nel frattempo, malgrado le polemiche sulla sua condotta, 
il felice risultato suggeriva ai superiori l ’opportunità di un 
riconoscimento della sua opera. Anzi fin dalla metà di ot
tobre il “  Saraceno ’ ’ aveva esaltata sulla Vita la figura 
di Cagni in un intelligente articolo di interpretazione sin
tetica. Ricordati i precedenti del Polo e di Reggio, lo scrit
tore concludeva: « Ora la nostra Marina ha scritta una 
bella pagina di storia nazionale: l ’ha scritta precisamente 
quando, di iniziativa propria, sotto la responsabilità del 
suo comandante, decise di scendere a terra e di occupare 
Tripoli ». « Rammento — come vedete e perché rammen
tano tutti —  tre periodi diversi e distanti di questa esi
stenza; ciascuno di essi richiese qualità diverse di resistenza 
fisica, di energia morale, di volontà comunicativa, e queste 
varie qualità furono esperimentate in atto ». « Non è strano, 
dunque, che questo capitano, il quale ha eseguita bene 
una spedizione polare e bene diretta un’opera di soccorso, 
che ha comandata una occupazione e una battaglia, abbia 
anche voluto compiere una impresa che abbiamo ammi
rato negli eroi di romanzi, donde si deve concludere che 
essa è umanamente bellissima. E la forza di Cagni appunto 
sta in ciò, nell’essere un uomo, un uomo fatto bene, vi
brante di energia, materiato di coraggio. Perché, prima 
di tutto, l ’uomo formato per far qualche cosa, in tutti i 
periodi della civiltà, deve essere coraggioso per sé e per 
gli altri. Sono costoro, che sanno pericolare per la loro 
idea e la loro disciplina, che operano veramente e sul 
serio, nell’utile della collettività. E per la tutela comune 
dobbiamo reagire infine, ora almeno che la buona occa
sione si offre, contro la propaganda della poltroneria,



quella che insegna a non esporre la vita per la patria, a 
non esporla neppure per non subire l ’altrui violenza ».
« Poi ci dobbiamo convincere che la massa, le organizza
zioni, le leghe non contano nulla se non trovano un tem
peramento d’uomo che le faccia valere. La storia non ha 
mai camminato che su due gambe, due sole e non mi
gliaia ». Insomma era tempo di valorizzare l ’uomo d’ec
cezione.

Dopo qualche incertezza Cagni fu alfine nominato con
trammiraglio per merito di guerra dal dicembre 191 1 ,  e 
ricevette anche le congratulazioni del ministro della guerra 
generale Spingardi, a nome dell’esercito. Cosi, prima di 
compiere quarantanove anni, egli fu ammiraglio per aver 
promossa una occupazione terrestre e vinta una battaglia 
al limite del deserto cavalcando alla testa dei suoi gari
baldini bianchi sotto le palme dell’oasi, come era stato 
promosso capitano di vascello mentre scalava le vette igno
rate del Ruwenzori e capitano di fregata a scelta eccezio
nale per la sua marcia con le slitte verso il Polo. Finora il 
perfetto marinaio aveva raccolto successi per terra anziché 
per mare. Eppure la sua maggiore ambizione restava quella 
di dare di sé la massima prova in una battaglia navale. 
Ma chissà quando la sorte lo avrebbe favorito? La guerra 
non era ancora conclusa, ma dove lo avrebbero destinato 
dopo la nomina ?

La sua fama intanto cresceva fulgida specialmente fra 
i giovani a lui spiritualmente molto più vicini dei coetanei 
e che lo videro come l ’eroe dei loro sogni d ’avventura, per
sonaggio degno delle fantasie salgariane.

294 Colpi di testo
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P R E S T I G I O

T r a s c o r s e  pochi giorni di riposo nella villa Nasi a San 
Secondo di Pinerolo, con tutta la famiglia. Quel ri
fugio per le sue rare vacanze gli fu sempre assai gradito: 

vi provava la gioia della liberazione da ogni cura di ser
vizio; il suo spirito assumeva una giocondità disinvolta e 
festosa che lo rendeva a tutti carissimo. La comoda villa 
Nasi circondata da un giardino fra la cornice dei colli pi- 
nerolesi verdi di castagni e di vigneti, sorge contro uno 
sfondo alpestre dominato dalla vetta del Monviso, e guarda 
la piana che si stende verso Torino tutta pezzata di campi, 
sparsa di casolari e villaggi, tagliata da lunghe strade 
bianche; lontano si scorge il castello di Moncalieri e al
l ’estremo orizzonte azzurrino la basilica di Superga. Fa
miglie amiche frequentavano la villa, ed erano intimi del
l’ ammiraglio. oltre i Nasi, di cui era ospite, i Rol e i Bianco 
di San Secondo. L ’ammiraglio non disdegnava di parte
cipare alle sagre paesane fra il rispettoso ossequio della 
gente, e ai giochi dei ragazzi; anzi organizzava comitive 
per escursioni compiacendosi a prestabilire gli itinerari, le 
soste, a provvedere vettovaglie, assegnare incarichi, minu
scolo allenamento in quell’arte già praticata alla perfezione 
sul Sant’Elia, alla baia di Teplitz, al Ruwenzori, a Reggio 
e a Tripoli in ben altre condizioni.

Ai primi del gennaio 19 12 Gabriele d ’Annunzio pub
blicò sul Corriere della Sera la « Canzone di Umberto Ca
g n i», certamente la migliore fra quelle dedicate alla gesta 
d ’oltremare. L ’ammiraglio ne comprese il valore e tele
grafò al coetaneo: « Vivamente commosso del glorioso canto 
che ingigantisce l ’opera mia e la rende eternamente con
sacrata prego gradire con la mia profonda ammirazione 
i pili cordiali saluti ed un sincero augurio di felicità per 
l’anno nuovo ». E  per tutto l’anno si moltiplicarono da ogni 
parte canzoni, sonetti, odi e inni dedicati a Cagni nello
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stile enfatico e rettorico degli imitatori di D ’Annunzio.
Cagni fu allora il più giovane ed il più famoso degli am

miragli italiani. Coinunicando la sua nomina, il Temps
Io presentava ai propri lettori: « Il suo coraggio desta vera
mente stupore. Cagni durante l’operazione dello sbarco 
non solo fu coraggioso, ma fu abilissimo; e fece coi suoi 
marinai quello che fa un direttore di scena che abbia un 
numero limitato di comparse. Li faceva passare alternati
vamente da destra a sinistra, li faceva ora correre per la 
città, poi combattere alle trincee; egli stesso sempre a ca
vallo era presente ovunque, e dava l ’apparenza d’una forza 
materiale là dove non vi era altro che lo slancio bellicoso 
della sua forza morale. Cosi egli seppe intimidire gli Arabi e 
far indietreggiare gli assalitori turchi. Personalmente il Cagni 
è uomo rude, ma affascinante; un tipo alla Enrico IV , che 
ha parole incisive: grida, ma sa farsi amare ». Ed il sindaco 
di Asti, nell’ inviargli congratulazioni a nome della città 
natale, affiancava il suo nome a quello dell’Alfieri.

Attese la sua nuova destinazione. Contro il progetto di 
imbarcarlo ancora per la sorveglianza della costa libica 
si opposero malumori e gelosie di colleghi e diritti dei 
più anziani. Perciò fu nominato direttore dell’Arsenal e di 
Venezia dall’ u  febbraio 19 12 . Siccome durava ancora la 
guerra, quell’incarico sedentario gli spiacque: ma la sua 
carriera doveva passare anche per quella tappa, come vi 
era passata quella del Duca degli Abruzzi.

Andò quindi a Venezia chiamandovi presto anche la 
famiglia. Conosceva bene l’ambiente, quello stesso della 
sua più brillante gioventù; ora vi tornava a vele gonfie 
di fortuna nella fase più felice della sua carriera, quella 
fase che generalmente passa una volta sola nella vita di un 
uomo quando per meriti o coincidenza di eventi tutto 
marcia a seconda. Era diventato un uomo pubblico, ed 
anche la politica cominciò a sfiorarlo. Al suo arrivo a 
Venezia il Gruppo nazionalista locale lo salutò con un 
messaggio solenne che definiva epicamente la sua figura: 
«Ammiraglio! Gradite il saluto che vi mandiamo, mentre 
scendete a Venezia, dopo aver affidato all’esercito italiano 
la nuova terra che teneste nel pugno facendo la forza vo-
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stra e dei vostri pochi pari al temerario disegno ». « Voi 
siete uno di quelli che forzano la linea degli eventi, che vio
lano l ’arbitrio delle grandi vicende umane, conciliando la 
fortuna alla vostra terra, voltando la sorte verso di voi; 
uomo nel quale non sappiamo se sia più da ammirare ciò 
che ei riceve dalla tradizione o ciò che ei dà alla speranza; 
ciò ch’ei ripete dal grembo secolare delle genti e delle 
storie italiane, o ciò ch’egli stesso vi infonde di proprio, 
in sé riassumendo la schiatta, in sé continuando i fasti 
della patria. Grazie, ammiraglio! » Il messaggio era fir
mato da Giovanni Giuriati e da Giuseppe Fusinato.

Era disceso alla stazione accompagnato dal suo aiutante 
di bandiera Di Robilant; lo attendevano il sindaco conte 
Grimani e l’onorevole Foscari. Nelle ore libere dal lavoro 
subito iniziato in Arsenale frequentò le grandi case patrizie 
dei Morosini, dei Papadopoli, degli Albrizzi. Il vecchio 
duca ammiraglio Napoleone Canevaro, ex-ministro della 
marina e degli esteri, volle riceverlo solennemente alla pre
senza di tutta l’alta società della Serenissima.

Nemmeno l ’arido Giolitti rimase indifferente di fronte 
alla fama dell’occupatore di Tripoli. Non che lo entusia
smassero le sue gesta, ma la quotazione pubblica dell’am
miraglio poteva servire come pedina in una combinazione 
elettorale, e proprio allora si presentava la circostanza 
per giocarla. Infatti a Venezia si era dimesso il deputato 
socialista Musatti in seguito al fallimento di uno sciopero 
di protesta contro l’ impresa libica da lui organizzato. Con
servatori, nazionalisti e liberali moderati avrebbero con
trapposto volentieri al sovversivo avversario dell’impresa 
coloniale proprio colui che l ’aveva iniziata con le armi. 
Giolitti invitò Cagni a Roma per indurlo ad accettare la 
candidatura, ma l’ ammiraglio era troppo esclusivamente 
un militare e sopratutto avversario convinto del parla
mentarismo per lasciarsi lusingare o per intendersi con un 
uomo dall’animo cosi diverso dal suo, come Giolitti. R i
fiutò, e in sua vece fu eletto Pietro Orsi.

Intanto Faravelli veniva nominato ammiraglio in capo 
della flotta in sostituzione di Aubry morto sulla “ Vittorio 
Emanuele” . Poco dopo il Re, sfuggito da un recente atten
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tato, venne a Venezia per l ’annuale incontro con l’ impe
ratore di Germania. Splendida e veramente dogale, ap
parve poi la Regina delFAdriatico in festa per l ’inaugu
razione del nuovo campanile di San Marco.

Il 17 aprile, un comitato di signore della Spezia pre
sieduto dalla contessa Falicon offri a Cagni la spada di 
servizio che egli portò sempre in seguito. Ma le onoranze 
non si esaurirono con quella cerimonia: il 7 maggio Asti 
gli volle consegnare solennemente una spada d’onore. Nella 
città festante per la sagra secolare del suo patrono, martire 
e cavaliere romano San Secondo, per le vie e sulla piazza 
centrale sciamava la gente convenuta dalle campagne; 
sotto l ’azzurro nitido del cielo e le rosse torri medioevali 
i devoti uscivano dal tempio quando Cagni fu condotto 
in carrozza al municipio. Dovette presentarsi al balcone, 
accolto dagli evviva che si confondevano con le note ariose, 
squillanti dell’ inno a Tripoli in cui vibrava un senso gio
ioso di rinascita:

A Tripoli i Turchi non regnano più, 
già il nostro vessillo issato è lassù.

Alto, asciutto, severo nella sua elegante divisa l ’ammi
raglio salutò prima di ritrarsi nella sala comunale dove 
cominciarono i discorsi delle autorità, un po’ enfatici e 
misti di orgoglio nazionale e paesano. Rispose con parola 
contenuta, un po’ irrigidito dal disagio che sempre provava 
di fronte al pubblico. Rievocò il padre che gli aveva inse
gnata « la via del dovere e dell’onore », e le accoglienze 
ugualmente festose ricevute nella città natale dodici anni 
prima, reduce dalla spedizione polare. Allora « non ac
quisto di nuove terre o di nuove sorgenti di ricchezza com
muoveva gli animi nostri, ma la conquista ideale e più 
ancora il depresso spirito italiano risorgente nella sola 
forma che in quei tristi giorni fosse a noi concessa ». Pa
role che paiono echeggiare i versi del Pascoli, il poeta 
morto da un mese appena:

Né oro e né terra;
non altro che gelo e che gloria...
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Ma oggi — prosegui il conquistatore — « una coscienza 
nuova di forza e di grandezza pervade ed esalta ogni 
anima italiana... Sento il grido vostro incitante alla batta
glia e sento ancora il consenso magnifico dei figli nostri, 
della nuova più tenera generazione alla nostra impresa 
inneggianti ».

Il frequente parallelismo nelle carriere del Duca e di 
Cagni si ripetè quando il Principe, nominato viceammi
raglio, sbarcò per assumere il comando del dipartimento 
della Spezia. Sotto la direzione di Cagni si intensificò il 
ritmo di lavoro nell’ “ Arzanà de’ Viniziani”  riorganizzato 
dalle aperte vedute del nuovo capo che fu un amico dei 
suoi dipendenti quando il loro contegno non lo urtasse, 
come accadde un giorno ad alcuni operai che chiesero di 
essere ricevuti per esporre certi reclami dopo essersi inge
nuamente fatti precedere da una lettera anonima. Errore 
di tattica che Cagni fece scontare all’istante rinviando la 
commissione mentre stracciava infuriato l ’anonima. Egli 
detestava tutto ciò che non fosse chiaro alla luce del sole; 
pretendeva dagli altri anzitutto la sua stessa franchezza: 
non ammetteva le anonime, indizio di mentalità pavida
0 subdola, cosi come avversava la massoneria.

Nel 19 13  Videa nazionale, che combatteva la mas
soneria come Mussolini l ’aveva combattuta al congresso 
socialista di Ancona, sottopose alle personalità italiane certi 
quesiti in un “ referendum”  che mise in forte imbarazzo
1 massoni e provocò un imponente plebiscito contro la 
setta. Per suo conto Cagni rispose: « L ’azione occulta della 
massoneria è deleteria per quella fede nella giustizia la 
quale costituisce un elemento fondamentale di disciplina 
in qualsiasi corporazione, ed è assai nociva alla serenità 
indispensabile della scuola ed alla formazione del carat
tere della gioventù italiana. Essa nelle pubbliche ammini
strazioni può essere molto dannosa ma giammai benefica ». 
Al suo ardito temperamento di soldato ripugnava ogni si
stema tortuoso e morbido sia nei rapporti sociali che in 
quelli privati.

Ambizioso ma non vano, talvolta l ’alone di celebrità 
che lo circondava lo infastìdi facendolo irrigidire nel suo
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riserbo che pareva altezzoso. Al contrario gli giunsero gra
diti due messaggi di Fara velli e di Borea nel primo anni
versario della occupazione di Tripoli. Il comandante in 
capo della flotta gli ricordava « con sempre maggior con
siderazione » il suo incitamento ad agire, ed il secondo lo 
salutava con queste parole: « A te, cui devo la mia for
tuna ». Frattanto riceveva la commenda dell’Ordine Mi
litare di Savoia.

Un giorno sostò a Venezia 1 ’ incrociatore tedesco “  Goeben ”  
il cui comandante invitò a bordo gli ammiragli Cagni e 
Garelli con le loro signore, e rivolse a Cagni un invito a 
restare a bordo per un’escursione fino a Pola. Parlava 
tedesco e la signora Cagni che faceva da interprete dovette 
sostituire con un pretesto la risposta che il marito diede 
di scatto in piemontese: « Disie che i andrò cuti le mie gam
be... che i l'ai nen dabsogn cam porta chiel ! »

Il 2 aprile presiedette a Roma una assemblea della Com
missione Polare Internazionale e salutò a nome dei con
venuti i trionfatori dei due Poli: Peary, presente, e Amund- 
sen, assente. Si distaccò quel giorno definitivamente dal 
suo passato di esploratore cedendo la presidenza della 
Commissione al russo Cernicef. Quando, alla fine di lu
glio, Giolitti chiamò Millo a sostituire Leonardi Cattolica 
al Ministero della marina invece di Cagni, come si era 
vociferato, dichiarò: « Sono contento perché per qualche 
anno continuerò a fare l ’ammiraglio senza preoccupazioni 
politiche che in fondo mi affannano ». Anziché farsi pren
dere nell’ingranaggio politico giolittiano, macchina buro
cratica di cui aveva orrore, desiderava tornare sul mare.

Erano in corso le guerre balcaniche. Mentre in Francia 
veniva eletto alla presidenza della Repubblica l ’italofobo 
Poincaré, il Duca degli Abruzzi, nominato comandante di 
squadra, visitò la flotta tedesca in occasione della firma di 
una convenzione navale fra gli Stati della Triplice. Con
temporaneamente al Duca, Cagni si imbarcò in autunno 
sul “ San Giorgio”  come comandante di una divisione incro
ciatori che comprendeva anche 1’ “ Am alfi” , la “ Pisa” , la 
“ San M arco” . Tenne un diario in cui lo sentiamo entu
siasta del nuovo compito, sereno, soddisfatto di sé e perfino 
dei suoi superiori, come raramente.
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Per recarsi a Taranto dove stava la sua divisione, passò 
da Roma e si presentò al ministro Millo, l ’amico d’in
fanzia e già suo dipendente ora divenuto suo capo. « Fu 
con me cordiale ed affettuoso e riuscì ad eliminare tra noi 
quella piccola “ gène”  che io pensavo inevitabile in questa 
nuova reciproca posizione ». A  Taranto il comandante 
del dipartimento, Presbitero, lo accolse con riguardosa cor
dialità. Gli si strinsero pure attorno, affettuosi e devoti, col
leghi e subordinati come Cito Filomarino, Cacace, Bur- 
zagli, Portaluppi, Notarbartolo, Gabetti e l ’aiutante di 
bandiera Bella. Scrisse contento a Corradini: «Sono da 
due giorni a bordo e mi sembra di essere un altro. Deve 
essere la stessa impressione di un pesce preso nelle reti, ti
rato su e ributtato ;n acqua. Ed io nelle reti ci sono stato 
un bel pezzo! » In realtà neppure due anni, ma egli era 
uomo di mare e soltanto in mare si sentiva a suo agio.

I nazionalisti erano impegnati nelle elezioni politiche 
fondate sul consenso o l ’avversione alla impresa libica, e 
l ’ammiraglio seguiva con simpatia i loro sforzi. « Ora 
[nelle reti] ci siete voi con queste elezioni che io seguo 
con trepidazione. Non per il risultato effettivo dei singoli 
nostri rappresentanti, ma per la misurazione delle forze, 
l ’esperimento che si farà domenica prossima mi sembra 
essere singolarmente favorevole per la sincerità di una espres
sione nazionalista la quale oggi non dà alcun vantaggio né 
agli eletti né agli elettori. T i stringo affettuosamente la 
mano sperando di vederti presto sulla mia bella divisione 
di mare, al largo, lontano per un momento da tutte le mi
serie della terra ». Egli stesso andò a Venezia per dare il 
suo voto perché il conte Orsi era in pericolo di fronte al 
solito Musatti. Il socialista prevalse e Cagni ne fu spia
cente, ma aggiungeva : « Mi sarebbe ancora più rincre
sciuto per me che non ho alcuna politica ambizione. E 
se l ’anno scorso avessi ceduto alle insistenze del governo 
ed a quelle di S. E. Giolitti e mi fossi lasciato attrarre alla 
deputazione invece di cedere il posto al conte Orsi, oggi 
mi troverei cacciato da un Musatti! » Ferita evitata al suo 
grande orgoglio.
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Meglio andar per mare. Tornato a Taranto constatò 
la differenza fra la sua vecchia posizione di comandante 
di una singola unità e la nuova funzione di capo di una 
divisione. Annotava soddisfatto: « Qui tutti in ossequio, e 
non ho che da esprimere un desiderio perché sia compiuto. 
Ma per principio e di fatto mi sento estraneo alla nave ». 
Salito di un grado nella gerarchia, uniformò il suo con
tegno alla diversa natura e responsabilità del nuovo co
mando. Si diede a un lavoro intenso, ma lo alternò con 
ore di riposo durante le quali impresse uno stile alla vita 
di bordo: fu largo di ospitalità e signorile nei ricevimenti. 
Giocava a tennis per conservare elastico il corpo asciutto.

Ma intanto non dava respiro né a sé né agli uomini: 
come continuasse la indiavolata attiviti della vecchia squa
driglia cacciatorpediniere, addestrò gli equipaggi a tutte 
le manovre e specialmente il personale di macchina ad un 
suo particolare sistema di condotta dei fuochi che gli 
aveva reso molto sui caccia e sulla “ N apoli” .

Durante una esercitazione era sceso con qualche uffi
ciale a Marina di Melissa e di là salito fino al paese di 
Marina di Ciro. Non si aspettava l ’accoglienza che rice
vette, spontanea ripetizione degli onori che aveva avuti 
nelPItalia settentrionale. Fu una scena improvvisa, come 
nelle brillanti operette dell’epoca. « La guardia munici
pale mi chiede: “ Lei è l ’ammiraglio?”  “ S i ” . “ L ’ammira
glio C agn i?”  Mi scappa il ridere e non so rispondere 
di no. Egli dà un grido, mi abbraccia e si mette ad urlare: 
“ È  lui, è lu i!”  In un attimo sono circondato da tutte le 
autorità: il facente funzione di sindaco, il pretore, il par
roco, diversi avvocati che si presentano (quanti avvocati 
in un paese di quattromila anime!), il presidente della 
Società operaia, il maresciallo dei carabinieri, ecc. Vo
gliono offrirmi da bere: mi conducono nel piccolo muni
cipio, una stamberga assiepata di popolo. Ci danno dello 
“ champagne”  e relativi discorsi. Poi, uscendo, si trova la 
dimostrazione della cittadinanza con bandiera, e sono urli 
indemoniati, assordanti, pioggia di “ bombons”  uso i nostri 
battivia che fanno male al viso, che entrano nel collo; 
e fra gli evviva si percorre il paese in tutta la sua lunghezza.
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Poi si vuole la mia firma; si entra in una casa per scrivere: 
altra bevuta, ma questa volta di liquori. E poi si vuole 
che restiamo a colazione. Questo poi no! Mi ribello deci
samente all’invito e mi dirigo circondato e seguito da ban
diere e da urli. Mi hanno fatto preparare una vettura. 
Invito a bordo il sindaco e non più di venti persone. Salgo 
in vettura. Altra pioggia violenta di confetti: mi duole 
il naso per questo bombardamento; fra gli evviva par
tiamo al galoppo. Ma all’entrata del paese di Ciro il 
sindaco con la sciarpa tricolore circondato da bandiere 
sbarra la strada alla vettura: bisogna scendere. Altre strette 
di mano ed altri evviva, ma alquanto più modesti. Alla 
costa si è più discreti e un po’ più scettici. Altra bevuta, e 
finalmente ci imbarchiamo nell’autoscafo con un grande 
respiro ». Ma non era finita: nel pomeriggio dovette rice
vere a bordo i bravi cirani che gli portarono un bel mazzo 
di fiori a lui graditissimo, perché i fiori mancavano a T a
ranto ed egli ci rinunciava malvolentieri. Poi un ammi
ratore gli regalò una capretta bianca con un gran nastro 
tricolore al collo. Né con ciò si concluse il trionfo meri
dionale dell’ammiraglio.

Il 19 novembre 1913 la “ San Giorgio”  arrivò a Reggio Ca
labria proveniente da Augusta. Quasi cinque anni dopo 
il terremoto Cagni era atteso nella città da lui salvata che 
voleva festeggiarlo. Rimase quasi stordito dall’accoglienza 
frenetica dei reggiani: per il suo sbarco avevano costruito 
un pontile coperto di tappeti rossi e imbandierato. Men
tre lo conducevano in visita alla modesta città nuova la 
carrozza dovette fermarsi perché una donna si era cac
ciata in mezzo alla strada con un mazzo di rose: era la 
comare dell'ammiraglio al battesimo del piccolo Umberto 
Cagni Moltese, il primo nato dopo il terremoto. Fra le 
feste, i ricevimenti, i pranzi che seguirono, capitò anche 
nell’albergo di legno che aveva costruito subito dopo il 
disastro. Il padrone con la sua numerosa famiglia gli si 
precipitò incontro a baciargli le mani. « È un vecchio di 
ottant’anni, vegeto e arzillo, che ha saputo far onore a 
sé ed ai patti che gli avevo imposto quando gli regalai 
l ’albergo ». Infine al Casino degli impiegati fu accolto da

20.
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cinquecento persone al suono degli inni. Chi lo accom
pagnava si ritrasse, sicché egli si trovò isolato in un cerchio 
di folla acclamante, costretto a inchinarsi a destra e a si
nistra: si sentiva commosso ma un po’ ridicolo. Alle pa
reti del locale tre grandi specchiere erano state decorate 
con ornamenti di gusto floreale che contornavano tre 
date: 24. aprile 1900, 30 dicembre 1908, 5 ottobre 191 1 ,  
i momenti culminanti della sua vita coraggiosa di « pre
cursore degli eroi rinati ».

La sera del 21 novembre, dopo gli ultimi saluti, la “ San 
Giorgio”  salpò per Napoli. Cagni, toccato da tante manife
stazioni di riconoscenza, si ritirò per scriverne il racconto 
alla famiglia. Si sentiva soddisfatto di sé e del mondo. 
Quando risali sul ponte di comando era già notte: nel
l’aria tepida malgrado la stagione inoltrata, scintillavano, 
a sinistra, i lumi di Messina, a destra quelli di Villa 
San Giovanni e delle altre borgate costiere; Reggio era 
già lontana.



I I

N EL L A  SC IA G U R A

Su l l a  plancia stavano il comandante Cacace, l’ufficiale 
di guardia Gamberini, l ’ufficiale di rotta Degli Uberti 
ed altri. Il comandante, abile e rischioso manovratore, 

aveva fatto aumentare la velocità senza avvertirne l’uffi
ciale di rotta sicché Degli Uberti non credeva di aver già 
superato il fanale di Punta Pezzo dopo il quale avrebbe 
dovuto far accostare a destra, né poteva accorgersene an
che perché proprio quel giorno la luminosità del fanale 
era quasi nulla e neppure di ciò era stato avvertito. R i
tenne che il fanale di Punta Pezzo fosse quello che vedeva 
splendere più avanti, mentre si trattava del fanale di Capo 
Peloro, e mantenne la rotta per passargli al traverso prima 
di accostare. Ma con ciò il “ San Giorgio”  veniva condotta 
proprio contro la costa siciliana di Sant’Agata a più di 
quindici miglia di velocità. Con orrore alcuni isolani che 
erano su quella spiaggia scorsero nella notte la prua illu
minata dell’incrociatore incombere improvvisa come un gi
gantesco aratro sulla riva, e urlarono. Nello stesso istante 
Cagni che passeggiava sul ponte ripensando ai bravi reg
giani, trasalì intuendo per primo il mostruoso pericolo. 
Gridò pronto: «Vieni con tutta la barra! », ma era tardi. 
La nave, che lui stesso considerava nefasta per i casi di
sgraziati già successi a chi l ’aveva comandata, strisciò sul 
fondale e, conficcata nella sabbia, stette inerte, sbandata a 
destra.

Attimo di suprema angoscia che sommerse ogni gioia 
precedente; inizio stupefatto di una serie di giorni amari 
e bui durante i quali l ’ammiraglio con tutti i suoi lavora- 
rano senza respiro al salvataggio, staccati dal mondo, come 
sospesi fra due tempi della loro vita, intanto che per tutta 
Italia i giornali si gettavano clamorosamente sulla nuova
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sciagura ed una commissione ministeriale veniva ad inqui
sire sull’incomprensibile, assurdo incidente. Cagni si senti 
come reciso, colpito in agguato dalla sventura proprio nel 
periodo più orgoglioso e felice della sua carriera cosi piena 
di successi. Quasi fosse precipitato in un baratro senza uscita 
dopo i giorni raggianti allora vissuti, senti montare con
tro di sé tutte le ostilità represse, tutte le gelosie in fregola di 
rivalsa, tutti i rancori che aveva suscitati col suo carattere 
duro, e tutte le avversioni politiche: dalla freddezza di Gio- 
litti agli insulti dei sovversivi che vedevano finalmente umi
liato il loro avversario. Cominciò il meschino sussurro dei 
bene informati, si garanti che l ’incaglio era conseguenza 
di certe orgie di bordo e peggio. Come un attore rimasto 
solo dietro il sipario calato dopo uno spettacolo sfortunato, 
come uno scalatore rotolato alPimprowiso da un’alta vetta, 
Cagni stette in silenzio, raccolto nel suo dolore, ma non 
inerte. Presto dimenticandosi provvide alle prime bisogne 
del salvataggio, risoluto a disincagliare per la seconda volta 
quella nave sciagurata.

Solo il 25 novembre scrisse ai cari lontani la prima let
tera: « La fortuna volle vendicarsi di avermi troppo favo
rito e mi colpisce nel modo più crudele. Ho passato moral
mente terribili istanti. Ora sono sereno. Rassérenati tu pure. 
T i ho sempre sentita vicino a me, anche nel momento della 
crisi suprema in cui non comprendevo se sarei oppur no 
impazzito. Da venerdi credo di aver dormito in tutto quat
tro ore. Ma stamani colla serenità mi è tornata improvvisa
mente una gran forza e l ’impiegherò a riparare l ’errore 
non mio che mi colpisce ». Poi, staccato da tutto quanto 
gli restava di certo e di caro, non pensò che alla liberazione 
della nave. Mise nell’impresa il suo punto d’onore, deciso 
a riuscire come era riuscito con la “ Stella Polare”  e con lo 
stesso “ San Giorgio’ ’ alla Gaiola. Nella disgrazia gli restarono 
vicini molti colleghi di vario grado come Moreno, Giorda
no, Gabetti, Valli, Grifeo, Fara Forni, Burzagli i quali si 
assunsero di informare i familiari per conto dell’ammira
glio che non aveva tempo di scrivere.

Subito la stampa si schierò in sue tendenze: alcuni gior
nali presero a difendere Cagni riesumando casi analoghi al
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suo verificatisi anche nelle marine estere senza conseguenze 
per le carriere degli ammiragli. Altri giornali invece non 
vollero perdere l ’occasione per infierire sotto il pretesto che 
non si poteva indulgere verso l ’ammiraglio per i merite
voli precedenti personali. Naturalmente gli organi di si
nistra si scagliarono contro l ’uomo che personificava per 
loro il militarismo, l ’uomo della disciplina e del dovere, il 
coraggioso avversario promotore del processo dei trenta- 
cinque, l ’amico personale del Duca degli Abruzzi. L'Avan
ti ! pubblicò il 3 dicembre una volgare requisitoria pren
dendosela anche col ministro della marina: « Questi grandi 
uomini per decreto reale non potevano più presto rivelarsi 
per quello che sono: due inetti ed incapaci ». E  deplorava 
che Millo non infierisse contro il collega. Un vile anonimo 
spedi quell’articolo a Cagni con questa annotazione: « Fi
nalmente il vostro orgoglio di “ parvenu”  è tramontato per 
sempre! »; parole forse non scritte da un qualunque prole
tario, e forse ispirate dall’invidia e dal livore.

In quei giorni il Duca degli Abruzzi era in crociera con la 
seconda squadra nel Mediterraneo orientale. Il ministro 
Millo, malgrado l ’antica amicizia con Cagni, agi verso di 
lui con severità straordinaria per allontanare ogni sospetto 
di favore, sotto la pressione dello scandalo sollevato nel 
Paese stupefatto per il secondo incidente capitato alla stessa 
nave. Poi c ’erano le campagne di stampa, l ’ostilità dell’am
biente parlamentare e quella di Giolitti verso colui che 
aveva osato rifiutare una candidatura: un soldataccio pre
suntuoso, un amico dei nazionalisti. Giolitti non s’inten
deva di navi più di Enrico Ferri, ma aveva il suo punto di 
vista sostanzialmente riassunto nelle parole che VAvanti! 
gli attribuì come rivolte a Millo: « Quella sera il tuo Cagni 
era ubriaco ». Spirito grosso del gran burocrate. E siccome 
Millo obiettava che Cagni era quasi astemio, lo scettico 
orditore delle pastette elettorali replicava che le sbornie 
sono più facili e pericolose negli astemi, quando bevono.

In realtà Cagni, che pure non doveva ingerirsi della na
vigazione, la sera del disastro era stato il primo ad accor
gersi dell’errore di rotta, benché troppo tardi. E  in quel 
momento d’altro non era ebro che dei giusti onori ricevuti 
nella città da lui salvata. Nessuno poteva dargli lezioni di
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pilotaggio dopo che da giovane, meno esperto, aveva mira
bilmente condotto il “  Colombo”  per tutti i mari della Terra.

L ’incaglio numero due del “ San Giorgio”  era avvenuto alle 
18,30 del 21 novembre 1913.  L ’incrociatore rimase confitto 
per cento metri nel fondo sabbioso dove affioravano alcuni 
scogli e sbandato a destra di quindici gradi. Subito accor
sero altre navi e personalità tecniche e militari di marina : 
gli ufficiali superiori del genio navale Ferrati, Monticelli e 
De Vito, l ’ex-ministro Leonardi Cattolica e gli ammiragli 
Amero d’Aste, Presbitero e Corsi incaricati di una prima 
inchiesta.

Durante i giorni penosi che seguirono fu adottato lo 
stesso sistema di salvataggio che Cagni aveva praticato alla 
Gaiola. Migliaia di persone assistevano dalla spiaggia, ma 
nessuno poteva avvicinarsi: Cagni pretese ostracismo as
soluto ai giornalisti e non consenti neppure una visita del 
prefetto. Dovendosi occupare del gran caso senza notizie 
dirette all’infuori dei pochi comunicati ufficiali, la stampa 
si abbandonò alle incerte voci di seconda mano ed alle più 
fantastiche congetture. La vera causa dell’incaglio era trop
po elementare per essere senz’altro creduta; perciò ebbero 
credito le pili fantastiche versioni.

Dopo ansiose alternative, finalmente il 10 dicembre l ’in
crociatore assai alleggerito galleggiò e fu rimorchiato a Mes
sina. Dalle coste assisteva una folla immensa che fra il fi
schio delle sirene urlò di gioia insieme ai marinai ed agli 
operai. Dimentico delle angosce provate e del suo incerto 
destino, per quell’istante Cagni si senti ancora vittorioso. 
Al primo muoversi della nave gli ufficiali si tolsero il ber
retto subito imitati dai marinai e stettero immoti finché la 
bandiera di combattimento fu issata sull’albero di maestra. 
Gioivano e pativano di colpo tutta la enorme stanchezza 
del lavoro durato affannoso per diciotto giorni. Qualcuno 
sopraffatto da irresistibile tremore per l’ improvvisa disten
sione dei nervi, non trattenere un pianto silenzioso.

Cagni si scosse e andò a preparare una relazione circo- 
stanziata per il ministro. Fu l ’ultimo atto del suo comando, 
atto d’ufficio in cui non potè abbandonarsi né a sfoghi né
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a confidenze col suo antico compagno di giochi: non ri
nunciò tuttavia a ravvivare il rapporto con un elogio dei 
suoi collaboratori: « Tutti ebbero un contegno ammirevole. 
Spesso durante la notte io ero frammischiato agli uomini 
in lavoro o al riposo, in coperta o nei ponti inferiori, tal
volta col cappuccio e da essi certamente non visto né rico
nosciuto. Ebbene, io non ho mai inteso una frase, una sola 
parola di stanchezza o di lamento. Non ho mai inteso un 
graduato spingere al lavoro i dipendenti, non ho mai in
teso una discussione di turno di lavoro o di riposo ». « In
fine non credo dir cosa nuova dei nostri uomini all’Eccel- 
lenza Vostra che ben li conosce, ma sento il preciso dovere 
come ammiraglio comandante la divisione di constatare e 
segnalare all’Eccellenza Vostra la solida disciplina e la ma
gnifica resistenza che essi dimostrarono una volta di più in 
questa dolorosa circostanza dalla quale emerse ancora l ’af
fetto gentile e la devozione dei nostri uomini per i loro 
ufficiali ».

Nel gioco della vita succeduto a quelli dell’infanzia ora 
il turno di comando spettava all’amico; ma la partita pren
deva una brutta piega: si trasformò quasi in un duello per
sonale con molti padrini per ogni parte. Millo infatti elo
giò Cagni ed i suoi collaboratori per il salvataggio, ma per 
l ’incaglio lo esonerò contemporaneamente dal comando 
della divisione e lo collocò in disponibilità trasmettendo 
anche la relazione della Commissione di inchiesta al Tri
bunale militare marittimo « per quanto potrà risultare di 
sua competenza». Il capitano della “ San Giorgio”  venne 
sostituito e puniti altri ufficiali.

Tutti sbarcarono il 13  dicembre. In quella triste giornata 
Cagni fece dire a Guelfo Civinini che non poteva con
cedergli un’intervista richiestagli trovandosi colpito da un 
provvedimento superiore. Benché si ritenesse ingiustamente 
colpito, mai si sarebbe abbandonato a un pubblico sfogo. 
Ora doveva sparire in silenzio, senza gesti che ripugnavano 
alla sua dignità. Adunò gli uomini sul ponte per salutarli. 
Nel cerchio devoto che lo circondò gli ufficiali ascoltavano 
a capo scoperto e nelle seconde file molti giovanotti avevano 
i lucciconi. Disse, a voce bassa, fervide parole di esaltazione 
della marina] e dei marinai italiani, e concluse: « Vogliate



3 12 Sofferenza dell'ammiraglio

bene al vostro nuovo comandante come ne volevate a quello 
che vi lascia ». Nulla di sé. Senza perorazione tacque vol
gendo intorno lo sguardo, per un attimo interdetto, accennò 
con la mano un affettuoso addio, poi si avviò in silenzio 
verso la cabina per vestire l ’abito borghese. Nella commo
zione che si lasciò dietro, gli ufficiali non poterono impedire 
ai marinai di lanciare un saluto alla voce a Cagni e Cacace 
che si allontanavano da bordo con la lancia, né di ritro
varsi poi al passaggio del treno alla nave traghetto che si 
allontanò sulle acque plumbee fra un silenzioso agitarsi di 
berretti.

L ’ammiraglio si ritirò a Torino fra i suoi in paziente 
attesa. Alla fine dell’anno scrisse all’amico Vincenzo Macchi 
di Cellere: « Ho taciuto finora e continuerò a tacere, ma 
con te no! Questa è tutta una commedia. Mi si è colpito, 
accanitamente colpito, perché era una possibile occasione 
di farlo approfittando della ignoranza del pubblico italiano 
di cose di mare, ma pur sapendo ch’io non ho la minima 
colpa ». « Naturalmente tu ti domandi cosa farò io. Nulla. 
V . E. Orlando ha accettata la mia difesa, qualora io vada 
in tribunale (non lo dire perché ciò deve restare segreto 
fino al momento opportuno). Associerò a lui Porzio, mio 
amico personale, ed un altro avvocato del foro napoletano. 
Non mi difenderò contro l ’accusa perché non ne vale dav
vero la pena, ma difenderò la mia reputazione marinare
sca. Non sono il primo ammiraglio che si trova sopra una 
nave che investe. Mai entrò in discussione l ’ammiraglio 
quando l ’ investimento non avveniva in manovra o in di
retta conseguenza di speciali ordini suoi, ma si verificava 
per errore del comando di bordo. L ’ammiraglio Noce, che 
era sulla “ Morosini”  quando questa investiva a mezzodì 
sopra un bassofondo sul quale era stata tracciata erronea
mente la rotta, sbarcava in licenza, disponibile (e non in 
disponibilità, che è ben differente) per venti giorni e cioè 
durante il tempo in cui la nave rimaneva a secco in bacino, 
e poi riprendeva il comando. L ’ammiraglio Gervais che in
cagliava con due navi non ammainò mai l ’ insegna; l’ammi
raglio inglese che era sul “ V ictoria”  quando investi in Gre
cia non ammainò mai l ’insegna, e cosi cento altri in Italia
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e fuori. Un amico mi scrive da Londra che non meno di 
dieci ammiragli gli hanno chiesto che cosa io avevo com
messo in questo incaglio per essere cosi gravemente coin
volto ». « È una battaglia nuova per me, ma l ’affronto se
renamente perché ho la coscienza sicura e mi sento intorno 
l ’anima della Marina. Di essa e del mio paese ho sempre e 
solamente vissuto. Verrà il giorno in cui mi compenseran
no della mia fedeltà e dell’ora presente, a malgrado del
l ’invidia degli uomini. Basse e miserabili invidie che mi 
esaltano anziché atterrarmi ».

Ma passavano i giorni e la situazione non si chiariva. 
L ’inazione gli diventava intollerabile. Si sfogò il 6 febbraio 
1914 con Corradini: « Non si vuole che io rientri in Marina 
a testa alta e con tutti gli onori, ed io piuttosto che rien
trarvi a testa bassa, mi cerco un pane altrove, perché io 
non so e non mi sento di abbassare le orecchie! » Ricor
dava che la commissione d’inchiesta degli ammiragli e poi 
quella del tribunale lo avevano dichiarato esente da re
sponsabilità, protestava contro il ritardo a reintegrarlo nel 
posto e concludeva: « Caro Corradini, la mia prima dia
gnosi di tutta questa faccenda purtroppo era esatta. Ed io 
sono come un giocatore il quale, dopo aver perduto tutto 
il proprio denaro, si accorge che chi tiene banco bara. Non 
gli resta che andarsene. Ed è quanto io mi dispongo a fare. 
Non immediatamente perché non voglio neppure aver l’aria 
di fare un colpo di testa, ma tranquillamente come chi ha 
ultimato il proprio compito. Mi sento di poter rinunciare 
a tutto, anche ai più cari ideali, ma non alla mia dignità; 
né tu puoi darmi torto ».

Come non bastasse, proprio in quei giorni la Camera 
discuteva la condotta della marina nella guerra di Libia 
e, mentre sulle piazze si adunavano comizi antitripolini, i 
deputati socialisti infierivano anche contro Cagni mesco
lando all’argomento bellico quello dell’incaglio. Pochi di
fesero in parlamento l ’ammiraglio in disgrazia che non 
poteva reagire: fra i pochi, Federzoni, Foscari e il socia
lista indipendente De Felice.

I giornali ripresero ad occuparsi clamorosamente della 
“ San Giorgio”  e di Cagni sempre difeso da L'Idea nazio-
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naie e dal Mattino. Il 16 febbraio la Stampa, benché fino 
allora piuttosto ostile, ribattè a un attacco della Perseveranza 
sostenendo che dopo le conclusioni favorevoli dell’inchiesta 
l ’ indugio nella reintegrazione era ormai eccessivo. Il giorno 
dopo il Corriere della Sera venne di rincalzo con un articolo 
di fondo intitolato << Il caso Cagni » che impressionò per il 
tono risoluto di esaltazione e di difesa: diceva essere enor
me che un uomo come Cagni fosse stato umiliato al punto 
da essere sottoposto al tribunale militare, unico ammiraglio 
italiano dopo Persano, e per un motivo ingiustificato. Di 
rimbalzo attaccava Millo. Benché l ’interessato continuasse 
a tacere, oramai il “ caso Cagni”  era lanciato come argo
mento di accanite polemiche in ogni ambiente. Diventò 
il fatto del giorno. Mai tanto clamore aveva circondato il 
nome dell’esploratore polare, del salvatore di Reggio, del 
conquistatore di Tripoli. La situazione si faceva scabrosa: 
Cagni e Millo si trovarono messi di fronte, proiettati sulla 
scena politica, oggetti di vituperio e di esaltazioni appas
sionate. Il primo taceva ancora ma il secondo dovette difen
dersi alla Camera dove Cagni non poteva fare altrettanto. 
Il socialista Marangoni tornava sul preteso errore dello sbarco 
a Tripoli, rimbeccato dall’onorevole Di Saluzzo. Del resto, 
poco dopo, Giolitti dichiarò in seduta — e più tardi ribadì 
nelle sue Memorie — che lo stesso governo aveva premuto sul 
comando navale perché sollecitasse il bombardamento, ed 
aggiunse: « Sta di fatto che era urgente per ragioni poli
tiche di occupare immediatamente Tripoli e Tobruk, sia 
per creare il fatto compiuto, sia perché non mutassero le 
condizioni allora favorevoli del mare ».

Le polemiche continuarono: il Messaggero e il Secolo erano 
ostili all’ammiraglio; favorevoli invece L ’Osservatore Romano 
e la Gazzetta di Venezia oltre i già citati. La Perseveranza 
si ricredette in favore e giudicò la ritardata reintegrazione 
come effetto di un cattivo partito preso: ne deduceva l ’esi
stenza di gruppi opposti in seno alla marina e, rievocando 
i vecchi, penosi contrasti fra Sardi e Napoletani, fra seguaci 
di Brin e di Saint Bon, ammoniva sulla necessità di una 
maggiore concordia.
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In complesso, lentamente, le azioni di Cagni si rialza
vano. Mentre il Ministero aggiungeva ai primi provvedi
menti uno strano rinvio dell’ammiraglio davanti a certa 
commissione disciplinare composta di Faravelli, Nicastro 
e Thaon di Revel, ormai tutta la marina e la stampa più 
influente gli erano favorevoli. Corradini sostenne una 
campagna in favore delPamico suWIdea nazionale con ar
ticoli che provocarono due lettere grate dell’ammiraglio, 
documenti fondamentali della sua intelligenza e del suo 
carattere. Nella prima diceva: « La discussione alla Camera 
in questi giorni mi teneva il cuore sospeso e sovrastava 
alla preoccupazione dell’ora presente e mi faceva dimenti
care tutte le piccole miserie della carriera. Perché io sento 
come fu volutamente travisata la genesi di quel colpo di 
mano in uno sfogo sia pure bellissimo di una volgare teme
rarietà sia pure ben riuscita. E di ciò da lungo tempo provo 
una vaga sofferenza. Devo farti leggere il mio colloquio co! 
Tilger quando egli a nome dei consoli venne a chiedermi 
protezione e l ’occupazione della città », e lamentava che 
la sua relazione in proposito fosse stata sepolta negli archivi 
del Ministero.

Nella seconda lettera esponeva la sua concezione della 
disciplina militare: « Capirai che il grosso della Marina e 
tutta la Marina giovane, sapendo che io non avevo colpa al
cuna, e vedendomi in quel modo accanitamente colpito 
con interpretazioni fantastiche delle leggi e dei regola
menti, pensava: “ Aver ragione e fare bene non basta per 
essere salvo in ogni eventualità della carriera. Dunque bi
sogna ricorrere alla Massoneria (che è veramente quella 
che mi vuole demolito e che inspirò l ’accanimento), o a 
qualche altra consorteria, oppure rendersi benevisi piegan
do, piegando sempre la schiena come il Cagni notoria
mente non volle mai fare. Cosi si demoliscono i caratteri 
ma non si fabbrica la disciplina ». « Credi pure, caro Cor
radini, che un’ingiustizia palese, evidente ed impunita come 
quella che oggi tutta la Marina sente, è mille volte più 
dannosa alla disciplina vera che cento scandali, che cento 
violazioni stesse punite o impunite, o, per essere più chiari, 
la violazione della disciplina del superiore verso gli inferiori
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non compensa cento violazioni dell’ inferiore verso il supe
riore, ed anzi è una vera semina di queste ultime. Una vera 
semina di mancanze, uno sgretolamento di quel prestigio 
che con la giustizia costituisce l ’autorità indispensabile di 
un solido comando d’uomini. Il quale è costituito essenzial
mente di tre cose: giustizia, prestigio, generosità. Si può 
comandare con limitato prestigio e senza generosità, ma 
non si comanda senza giustizia. Io parlo del vero comando, 
non di quello effimero dato a un braccio gallonato che ha 
in mano i regolamenti e il codice solo per colpire e non a 
propria guida. Io credo di intendermene alquanto di que
sta difficile cosa che è la disciplina militare, ed ho sempre 
ritenuto e ritengo ancor oggi che mettendone lealmente, 
francamente in chiaro gli errori umani che inevitabilmente 
avvengono nella sua applicazione, essa si rafforzi e si rin
vigorisca anziché intaccarsi. Non è più colla cretina e cieca 
disciplina d’altri tempi che si possono oggi governare e do
minare le nostre masse intelligenti, i nostri equipaggi in
tellettualmente raffinati e che dobbiamo cercare di raf
finare sempre più. L a  disciplina deve essere sempre più 
ferrea, ma non più irragionevolmente come quando inse
gnava che il superiore ha sempre ragione specialmente 
quando ha torto. Questo assioma non regge più...» «Il 
giorno verrà — concludeva — in cui, io resti o non resti 
nella Marina, si riconoscerà che sono rimasto lo stesso soldato 
nella disgrazia come nella fortuna ».

Il 16 marzo 1914,  alla vigilia della caduta del Ministero 
Giolitti, l ’ ammiraglio dovette presentarsi a Roma davanti 
alla commissione di disciplina, dopo aver testimoniato nel 
processo contro Cacace e Degli Uberti al tribunale mili
tare di Napoli fra la deferente curiosità del pubblico e dei 
giudici. Ormai stanco per la tensione e lo sforzo con cui 
si sosteneva da mesi nella disgrazia, tuttora incerto del suo 
destino, si sfogò in una lettera: «Ho sentito una grande 
freddezza che mi sembra l ’eco di quella crudeltà com
messa dal tribunale non nella condanna, ma nella motiva
zione della condanna, motivazione ingiusta e contraria ai 
risultati del dibattimento. Io sono sfinito dalla stanchezza 
morale e mi sento come sventrato ». Mai nella sua vita 
Cagni pronunciò parole più amare e disperate.



I l i

PASSIO N E IN T E R V E N T IS T A

T o r n a t o  a Torino, attese ancora che decidessero la sua 
sorte, non molto convinto delle buone previsioni degli 
amici, ma sforzandosi di ritrovare la sua serenità nella fa

miglia. E  un giorno scrisse al comandante Bertonelli: «Il 
comando della divisione delle mie tre bambine mi ha con
solato di tutto ». Intanto Salandra, successo a Giolitti, fece 
ordinare da Millo la reintegrazione di Cagni nel comando 
della stessa divisione incrociatori. Ricevendo il telegramma 
che gli ordinava l ’imbarco per il primo aprile, Cagni credette 
perfino in uno degli scherzi tradizionali di quella giornata. 
Volle conferma e, finalmente rassicurato, si diresse a T a
ranto dove alzò l ’insegna sulla “ Pisa” .

Ancora sotto l ’impressione del grave colpo sofferto, scri
veva come un convalescente: « Può darsi che l ’anima mia 
si rimetta completamente, ma per ora essa è ancora inton
tita, svogliata e stanca ». Si immerse nel lavoro necessario 
per riguadagnare i quattro mesi perduti confessando con 
stupore di non sentire l ’antico richiamo del mare. Quei mesi 
di amarezza contenuta in dignitoso silenzio avevano pesato 
su di lui più di qualunque fatica fisica: si riprese lentamente 
con l ’avanzare della primavera finché i grandi eventi della 
tragica estate che segui gli accesero l ’animo di nuovo ardore.

In maggio parve imminente l ’ordine di salpare per le ac
que albanesi causa le disgraziate vicende del principe di 
Wied che, fuggiasco una prima volta dal palazzo reale di 
Durazzo, si era rifugiato sopra una nave italiana. In quel
l’attesa, un giorno Cagni fu avvertito che il caccia “ Bersa
gliere”  della sua divisione si era incagliato sopra un fondale 
durante una burrasca. Per fortuna aveva potuto liberarsi 
subito coi propri mezzi, ma l ’ammiraglio provò il brivido 
di un nuovo disastro che sarebbe stato per lui definitivo. 
Di li a poco ebbe la soddisfazione di apprendere che dopo le
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sue recenti vicende Pio X  aveva pronunciato alcune pa
role di stima nei suoi riguardi. « Mi è immensamente pia
ciuta la frase di Sua Santità — scrisse. — Dimostra che era 
vero l ’accanimento della framassoneria, poiché nessuno me
glio del Vaticano è bene informato ». « Ma anche questa 
volta l’ho sfangata contro di loro. È  la seconda; me la ca
verò ad una terza? »

La situazione politica interna molto tesa che aveva in
dotto Giolitti a lasciare il governo, sfociò nei moti sovver
sivi della “  settimana rossa ”  assai gravi in Romagna e in 
Ancona dove le masse in rivolta e padrone delle strade 
inneggiarono alla repubblica. Nelle difficoltà del momento 
il governo non poteva nemmeno inviare truppe perché i 
treni erano bloccati. Stimando Cagni come l ’uomo più 
adatto, per l ’energia e il prestigio personale, a ristabilire 
l ’ordine nella città in rivolta, il governo decise di mandarlo 
nel porto di Ancona con la sua nave ed i suoi marinai.

A ll’arrivo dell’ammiraglio le autorità avevano già per
duto ogni controllo dell’ordine pubblico, anzi le masse ca
peggiate dall’anarchico Malatesta erano sfuggite al domi
nio degli stessi organizzatori socialisti. Un tumultuoso cor
teo inneggiante alla rivoluzione fra uno sventolare di ban
diere rosse scendeva verso la ferrovia dove, secondo una voce 
diffusa, i soldati avevano gettate le armi. Invece là era Ca
gni pronto a respingere l ’urto. E la marea fu arrestata da 
una salda barriera di marinai ai quali l’ammiraglio aveva 
ricordato che la Marina non ha mai patito offese da nessu
no, né in patria né all’estero. Dopo l ’angosciosa sospensione 
del primo contatto, i marinai reagirono slanciandosi avanti 
compatti, baionette in canna. La folla si disperse subito in
timorita.

L ’autorità aveva trionfato per un solo gesto risoluto ed 
incruento del suo rappresentante straordinario. Era l ’ i i giu
gno. Senz’altra necessità di repressioni la sommossa quietò 
in pochi giorni. E l ’elogio con cui Millo accolse un rapporto 
di Cagni su quella breve operazione fu il migliore suggello 
possibile alla polemica che aveva divisi i due amici dopo 
l ’incaglio della “ San Giorgio” .
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A  fine luglio l ’assassinio dell’arciduca ereditario d ’Austria 
Francesco Ferdinando in Sarajevo maturò il grande con
flitto europeo, più volte evitato e proti-atto negli anni pre
cedenti. E  dopo 1’ “  ultimatum”  dell’Austria alla Serbia la 
immane ruina cominciò a precipitare: le dichiarazioni di 
guerra si intrecciarono fitte secondo il gioco complesso 
delle alleanze o degli interessi, travolgendo nel gorgo molti 
piccoli Stati. L ’ Italia si dichiarò neutrale perché non era 
ricorso il “ casus belli”  dell’aggressione previsto nel patto 
della Triplice, e perché non poteva prestare man lòrte alla 
secolare nemica che mirava ad estendere la propria in
fluenza nei Balcani senza neppure averci consultati.

Da Gaeta dove si trovava coi suoi incrociatori, Cagni 
deplorava che le unità della flotta fossero troppo disperse 
per poter fronteggiare un nemico che avesse attaccato l’ Ita
lia per mare, e che dal complesso degli ordini e contrordini 
ministeriali trapelasse in quei giorni critici un senso di di
sorientamento. A  tanta confusione avrebbe preferito uno 
stato di guerra deciso e ben definito; ricordava in propo
sito che un simile disorientamento si era già verificato dopo 
la conclusione della pace italo-turca, allorché un ameno 
collega napoletano era uscito nella mirabolante esclama
zione: « Mio Dio, è scoppiata la pace ! »

Finalmente la flotta si raccolse a Taranto, base navale 
equidistante dai due eventuali campi di lotta sul mare. Il 
Duca degli Abruzzi assunse il comando in capo dell’Armata 
impegnandosi alla sua preparazione bellica. Cagni vi col- 
laborò con tutta la sua foga e trovò nella nuova fatica la 
vera sanatoria delle recenti amarezze; gli balenava lusin
ghiera la speranza di misurarsi in battaglia contro il ne
mico che per suo conto aveva già identificato nell’Austria. 
Non fu compito facile rimettere in piena efficienza di mezzi, 
di armi e di uomini la flotta dopo il logoramento subito 
durante la guerra di Tripoli. Bisognò approntare d’urgenza 
nuove unità, grosse e piccole; allenare gli equipaggi; aggior
nare i sistemi di tiro; organizzare i servizi logistici e la di
fesa delle piazze; preparare l ’effettiva utilizzazione dei som
mergibili e degli aeroplani. Lavoro enorme ed affrettato 
svolto contemporaneamente dal capo di Stato Maggiore
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Thaon di Revel e dal Duca. Cagni li coadiuvò come dina
mico e magnifico formatore di equipaggi.

Benedetto X V  era successo a Pio X ; Sidney Sonnino 
aveva assunto il Ministero degli esteri dopo la morte del
l ’onorevole di San Giuliano. Lentamente la posizione del
l ’ Italia si definiva nel campo diplomatico e più ancora nel
l ’animo degli Italiani migliori, ossia nella volontà vieppiù 
decisa di una minoranza che si accinse ad imporre l ’inter
vento contro l ’Austria nonostante le più tenaci resistenze 
dei neutralisti. Molti ardimentosi seguirono nella sua ardita 
campagna interventista Benito Mussolini, un giovane capo 
di eccezionale volontà da poco staccato dal partito sociali
sta. Al gruppo stretto attorno a Mussolini si unirono per
10 stesso fine i repubblicani, sindacalisti, militari, produt
tori, studenti, operai ed artisti; fra i poeti Gabriele d ’An- 
nunzio ancora profugo in Francia. Era tutta l ’ Italia nobile 
e giovane, spinta dallo stesso impulso ideale che aveva in
dotto all’azione gli uomini del Risorgimento, quell’impulso 
che era già affiorato nell’impresa di Tripoli e che ora ingi
gantiva in vista di nuove supreme mète da raggiungere per
11 potenziamento nazionale.

In agosto Cagni, richiesto di un parere preciso fra il di
sorientamento generale degli ambienti politici, dichiarò: 
« Noi dovevamo assolutamente disinteressarci della guerra 
provocata dall’Austria, ma dobbiamo essere pronti ad as
salirla appena avvenga un plausibile incidente che non tar
derà molto a presentarsi. Ad ogni modo la nostra neutra
lità deve cessare prima che si addivenga alla pace generale 
per poter contare qualcosa nella liquidazione dei conti ». 
In quanto al Kaiser, diceva: « Non va di man leggera: o 
è un Napoleone o finirà con le ossa rotte ».

A  Taranto i comandi navali furono in orgasmo per pa
recchi giorni quando si temette che il “ Goeben”  inseguito 
dalle forze navali inglesi e francesi nel Mediterraneo venisse a 
rifugiarsi nella piazza italiana. Evitata appena quella com
plicazione, ecco un nuovo incidente: al mattino del 7 agosto 
si vide la “ Dante Alighieri” , da poco uscita per tiri di adde
stramento, rientrare con la segnalazione di “ feriti a bordo” .
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Cagni che era là ad osservare, fu colto dal timore che qual
che grave sciagura fosse stata provocata dallo scoppio di 
uno dei grossi cannoni a impianto triplo che egli aveva 
concorso a far adottare sostenendone l ’opportunità tecnica 
fin dal 1908. «Ed ebbi un doppio sussulto: il dolore di 
molti morti perché questi impianti contengono una tren
tina d’uomini, e l ’angoscia di aver concorso con la mia 
idea allo scoramento di tutte le navi nuove che hanno ora 
questo tipo di impianto che gli inglesi fecero loro, ma la cui 
paternità fu rivendicata in mio nome dal comandante Sul- 
liani ».

Ma l ’incidente di proporzioni in realtà assai modeste 
aveva avuto altra causa.

Oltre questa sua idea per le artiglierie, durante la sua 
carriera Cagni aveva dato altri contributi personali alla 
tecnica ed ai metodi della marina da guerra: una speciale 
condotta dei fuochi di macchina, ed un certo sistema di 
tiro, già adottato sulla “ Napoli”  poi caduto in disuso e fi
nalmente ripreso per volontà del Duca. «Si tratta di ti
rare simultaneamente a doppietta i cannoni della stessa 
torre. Con questo sistema, sul “  Pisa” , anziché otto colpi al 
minuto, se ne tirano dodici ». Ma la maggiore influenza 
di Cagni nell’àmbito della marina fu sempre quella di 
insuperato educatore e animatore d ’uomini, di irriduci
bile avversario di ogni tendenza alla burocratizzazione del
l ’organismo bellico. Appunto in agosto denunciava indi
gnato di aver ricevuto nelle ventiquattro ore ben novan- 
tasei disposizioni, e calcolava: in media quattro all’ora, 
una ogni quarto d’ora: « Capisci che c ’è da impazzire e 
si consuma il tempo e le proprie energie solo a leggere gli 
ordini che naturalmente per la maggior parte non hanno 
importanza. Cosi non si ha più un momento per occuparsi 
seriamente delle cose ». Il suo metodo consisteva invece 
nel tenere contatti diretti, facendo il minor uso possibile 
di carte d ’ufficio. Non era per questo uno dei tanti disor
dinati praticoni che rifuggono da qualsiasi ordine nel la
voro: anzi le sue lettere frequenti, i suoi diari, i suoi me
moriali testimoniano un bisogno di chiara esposizione delle 
idee e di esame interiore che significano mente ordinata. 
Ma il vizio burocratico, ovunque si rivelasse, fu sempre la

21 .



sua bestia nera che nella sfera politica si concretava nel 
suo tenace antigiolittismo. Quando l ’ammiraglio Viale fu 
nominato ministro della marina, Cagni commentò che si 
era cercato « chi dà meno noia agli impiegati ». « È  la 
potentissima burocrazia guidata da Giolitti alla conqui
sta dello Stato e che man mano si impadronisce sempre più 
dei poteri militari ». Il Duca degli Abruzzi consultò Cagni 
sui problemi della riorganizzazione della flotta. In diverse 
questioni i due dissentivano, tanto che Cagni non ritenne 
opportuna una sua progettata nomina a capo di Stato 
Maggiore convinto di poter meglio collaborare restando al 
comando della divisione incrociatori.

Malgrado i suoi impegni militari non perdeva di vista 
le vicende della guerra e gli avvenimenti politici interni. 
Tornando da una cerimonia religiosa celebrata alla fine 
di agosto dopo la morte di Pio X , commentava: «Natural
mente dopo averla vista fare a Parigi in forma ufficiale, 
anche le nostre autorità hanno preso il coraggio a due 
mani contro il terrore dell’anticlericalismo ed hanno am
messa la funzione. Sei mesi, anzi tre mesi fa, se le auto
rità avessero preso parte ufficialmente ad una funzione re
ligiosa, sarebbero state violentemente liquidate! Di que
sto passo vedremo fra breve il capo del governo fra Nathan 
ed il vescovo con un cero ed un triangolo! Questa, in fondo, 
è la più grande novità del giorno per noi Italiani ». In 
quanto all’avvenire ricordava con emozione un patto che 
aveva stretto col console Galli e col capitano Verri il 
giorno stesso dello sbarco a Tripoli: ritrovarsi insieme alla 
conquista della Dalmazia. « Ricevo poche righe da G alli 
[da Durazzo], nervoso, in orgasmo, pieno di speranze e 
mi ricorda l’augurio fatto a me ed a Verri la notte del 5 
ottobre 191 1 .  Il povero Verri è morto ma io sono ancora 
vivo. E quella misera minestra di riso dopo la battaglia 
sulla costa orientale del Mare Nostro, all’altezza di An
cona, la mangeremo forse in due! » Nel suo animo impa
ziente affiorava il gran sogno della rivincita di Lissa.

A fine settembre, dopo continue esercitazioni, si dichiarò 
pronto alla lotta, e poiché si vociferava di una nostra spe
dizione a Valona per assicurarci il dominio di quella costa,
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si augurò di esservi destinato. Però scriveva: «Natural
mente si guarderanno bene dal farmi partecipare a questo 
lavoro... perché nell’azione sembra che io sia un pericolo 
tanto per i nemici quanto per quelli che stanno sopra di 
me. Se forse vi fossero molte responsabilità da assumere, 
allora potrebbe darsi che fossi prescelto nella speranza 
che me la cavi male! » Pessimismo eccessivo in cui rie
cheggiava il dolore per le recenti vicende subite. Eppure 
proprio in quei giorni c’era chi pensava a lui per i suoi 
meriti: il 24 settembre Sidney Sonnino, allora in continuo 
contatto epistolare con Salandra, scrisse al presidente del 
consiglio per incitarlo a far occupare Valona, con queste 
parole che Cagni ha sempre ignorato: « Se l ’Esercito non 
può far presto, perché non provvedere con uno sbarco 
di marinai? Tripoli fu espugnata ed occupata dalla Ma
rina, che la tenne da sola dal 5 all’ 1 1  ottobre (1911) .  Cagni 
ti fa tutto rapidamente. Poi arrivano le truppe, se richie
dono tanto tempo per muoversi ». E  Sonnino parlava con 
conoscenza di causa perché aveva visto di persona l ’ammi
raglio all’opera.

Mentre a Milano usciva il primo numero del Popolo 
d’Italia e Mussolini iniziava coll’articolo Audacia un’e
poca della storia nazionale, Cagni si incontrò con Corra- 
dini : il soldato ed il politico erano accesi dallo stesso ar
dore interventista. L ’entusiasmo quasi ingenuo e primor
diale del 191 1  maturava in una ferma volontà di sacri
fìcio per il prestigio italiano. Invano la Germania tentava 
di contrapporre a questo slancio le manovre diplomatiche 
del principe di Bülow. Però bisognava guardarsi. « Contra
riamente ai suoi compatrioti — scriveva Cagni a Corra- 
dini — è assai fine, ha molte aderenze in Italia e potrebbe, 
collo zucchero e colla persuasione, deviare l ’opinione pub
blica non ancora solidamente formata su ciò che è indi
spensabile per completare l ’ Italia, la sua difesa militare, 
la protezione della sua costa orientale ». « Il pensiero che 
il Bülow, sfruttando abilmente le controversie e le animo
sità dei partiti nostri, possa riuscire nel suo intento o me
glio in questo intento di tapparci la bocca e troncarci le 
energie offrendo Trento e Trieste, mi diventa un incubo
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insopportabile. E bisogna che tu mi rassicuri, bisogna che 
tu mi dica che avete la forza sufficiente per far argine 
ad una simile sorpresa ». Sollecitazione ingenua di soldato 
estraneo all’alchimia parlamentare, abituato a credere nella 
decisiva influenza degli uomini sugli eventi che in que
sta circostanza furono risolti soltanto dalla pressione della 
piazza contro i deputati.

Proprio quando nelle Argonne cadevano Bruno e Co
stante Garibaldi, Giolitti scrisse la famosa lettera all’amico 
Peano proponendo di accettare un “ parecchio”  dall’Au
stria in compenso della neutralità, con meschina veduta 
di politico abituato alle transazioni. Di rimbalzo Musso
lini costituiva a Milano i Fasci rivoluzionari e interventisti 
inalberando l ’ insegna: guerra o rivoluzione.

Intanto la flotta continuava il suo allenamento: la di
visione incrociatori fu aggregata alla seconda squadra co
mandata da Presbitero. Cagni si ritrovò a Taranto con gli 
ammiragli di pari comando: Cutinelli, Corsi e Cito Filo
marino; e per la prima volta dopo un anno di rapporti 
diffìcili rivide Millo non più ministro. L ’incontro fu cor
diale, « come se nulla fosse avvenuto da quando eravamo 
insieme sui cacciatorpediniere ». Anzi a taluno che si me
ravigliava che egli avesse tutto perdonato e come dimen
ticato, del tutto preso dall’ansia di grandi cose rispon
deva: « Anzitutto non ho la capacità del rancore. Sarà 
un grave difetto, ma è cosi. E  poi se anche lo sentissi, 
comprenderai che sempre e specialmente in questo mo
mento il serbare un attrito con un inferiore immediato, 
con un collega in comando, sarebbe mancanza di patriot
tismo. Perché non servirebbe che ad ingenerare equivoci 
e malintesi che in dati momenti e specialmente in quello 
della battaglia potrebbero essere fatali per la Marina. Cosi 
avvenne nel ’66. Cosi furono in gran parte seminati i di
sastri della nostra guerra di indipendenza. L ’invidia ed 
il disaccordo fra i capi fu la vergogna della nostra Ma
rina e del nostro Esercito, ed io, dovessi anche commet
tere un atto che mi ripugna, mi piegherei pur di non por
tare il minimo granello di sabbia nell’ingranaggio del co
mando ». « E poi sai bene come sono (esagerato in tutto,
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penserai): io capisco di ammazzare un uomo, ma non 
capisco di non salutarlo convivendo con lui e nello stesso 
ambiente ».

Soltanto il 18 aprile il ministro Viale trasmise al Duca 
degli Abruzzi il piano definitivo per la condotta della 
guerra sul mare, ispirato ai seguenti criteri: non mettere 
a rischio le grandi navi, distruggere le forze del nemico 
e minare le zone dei suoi eventuali passaggi, non disperdere 
la flotta nel vano tentativo di difendere le coste ed i centri 
abitati non protetti lungo il litorale adriatico, impedire 
l ’uscita delle navi nemiche da questo mare. Il 10 maggio 
il comandante Grassi firmò a Parigi una laboriosa conven
zione navale coi futuri alleati e da quel momento la no
stra preparazione potè considerarsi completa, ma tutta la 
marina, a cominciare dal Duca, continuò ad ignorare la 
data in cui l’ Italia sarebbe entrata in campo ormai stabi
lita negli accordi di Londra.

Alla vigilia della inaugurazione del monumento ai Mille 
sullo scoglio di Quarto, Cagni dichiarava di sentire pros
sima la guerra e di essere pronto ad affrontare il destino. 
Però non rimase del tutto soddisfatto per il discorso di 
D ’Annunzio che definì: «Molto bello ma pure molto arti
ficioso ». Fra il progressivo arroventarsi deU’atmosfera poli
tica interna era già stato denunciato il trattato della Tri
plice: l ’ Italia giovane e dinamica lottava per vincere le 
ultime resistenze dei neutralisti con disperata volontà. 
Cagni che aveva la stessa età dell’ Italia unita, sentiva il 
suo destino intimamente legato a quello della patria nel 
cui nome aveva tanto lottato e sofferto in tempi di deca
denza che non dovevano a nessun costo tornare. Ora si 
trattava per lui di coronare nella guerra la sua vita di dedi
zione e di attesa. Non poteva concepire altro indugio, ora 
che non più soltanto lui era una “ testa accesa” , ma tutta 
l ’ Italia giovane aveva la testa accesa ed il cuore eccitato 
dal più generoso entusiasmo, risoluta a non attendere oltre.

L ’ira degli uomini sani e vivi che avevano come capi 
Mussolini, Corradini e D ’Annunzio, esplose tremenda con
tro l ’ultimo tentativo di mortificare lo slancio nazionale, 
compiuto da Giolitti con la servile complicità di trecento
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suoi poveri seguaci del parlamento. Cagni era furibondo 
contro il gran burocrate: « Il cavaliere Giovanni, dopo 
tutto il male che ha fatto al paese, ora che tutto è rime
diato, che l ’ Italia è forte, che le spese sono fatte, che i 
magazzini lasciati vuoti sono ricolmi e che l ’Austria, im
paurita dalla nostra seria preparazione e dignitosa attitu
dine, piega ed offre il meno che può, eccolo li l ’illustre ca
valiere circondato da cagnotti sitibondi di potere mini
steriale non disgiunto da grandi e piccole ma sempre co
piose porcherie morali e materiali, si avanza e si ripre
senta come la jena ». L ’ultimo atteggiamento di Giolitti 
aveva esasperato l ’avversione dell’ammiraglio verso il prin
cipe del parlamentarismo, il dittatore della burocrazia, lo 
stratega delle elezioni che aveva spinta la situazione in
terna dell’ Italia a un punto critico.



I V

IL  N EM IC O  SFU G G E

/ ^ agni ricevette da Corradini un ansioso sollecito perché 
V ^l convincesse il Duca ad intervenire a Roma contro il pe
ricolo incombente. Soffrendo per il vincolo militare che
lo legava, l ’ammiraglio rispose all’amico: « Carissimo, egli 
è con noi nello spirito e nelPanima. La disciplina di fa
miglia e di soldato l’obbligano, e giustamente, a fremere in 
silenzio come tutti gli Italiani che in questo momento sono 
sul mare vigili e in armi. A noi la lotta pura e leale, a voi, 
purtroppo, la lotta contro la melma, contro i pagati ruf
fiani dei teutoni, ma nessuno deve mancare di fede nei 
destini dell’ Italia nostra. Se al primo incidente vi lasciate 
abbattere cosi, che faremo contro gli inevitabili rovesci 
che comporterà la lunga accanita lotta? » «Gridate forte 
e fate gridar forte i giovani che l’ Italia è nostra e non dei 
vigliacchi che ne mercanteggiano l’onore! »

Ma prevalse la volontà di vita: gli interventisti, scesi in 
piazza, fugarono i neutralisti mentre il Re confermava 
la sua fiducia a Salandra. Dopo l ’incubo di quella sospen
sione tutta l ’ Italia risuonò di grida guerriere nelle radiose 
giornate che precedettero il passaggio dell’ Isonzo. In una 
lettera concitata Cagni narrò ai familiari la trepidazione 
sofferta a bordo. « Erano le nove di venerdi, ero in mare 
correndo con la mia divisione contro il bersaglio lontano 
che rappresentava il nemico: gli uomini al loro posto di 
combattimento, i cannoni carichi; un gran silenzio inter
rotto solo dalla voce cadenzata del telemetrista che dava 
le distanze... Mi portarono un radiotelegramma intercet
tato... Le dimissioni del Ministero Salandra! Fu uno schian
to... Gli uomini che mi circondavano impallidirono, ci 
guardammo negli occhi. Uno di essi aveva due grossi la
crimoni. Mi venne la reazione e dissi secco: “ Al vostro 
posto, pensate al tiro” . Ma il tiro, che pure è ciò che più
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c’interessa, perché è la nostra forza, fu fatto senza l ’anima 
nostra che dolorava profondamente. Appena ultimata l ’eser
citazione scesi nel mio alloggio. Avevo bisogno di essere 
solo. Poco dopo, sotto di me, dal quadrato guardiamarina, 
sentii: “ Una rivoluzione ci vuole... Un colpo di rivol
tella... Venduti!”  Presi un foglio e scrissi un radiotele
gramma a tutte le mie navi: “ Prego non si parli di poli
tica alle mense” . La sera rientrammo a Taranto. Mi sen
tivo sfinito dal lungo, acerbo pensare. Ricevevo lettere da 
Corradini, da Galli, da altri affranti ed imploranti che 
decidessi S. A. R. a correre a Roma per salvare il paese 
col suo consiglio. Erano state impostate a Roma, a mezza
notte, sul treno. Pensai tutta la notte. All’alba mi addor
mentai profondamente e svegliandomi corsi al tavolino, 
e scrissi a Corradini ». La lettera che abbiamo riportata.

Poi erano arrivate le buone notizie. « Il governo — com
mentò Cagni — batte la via del dovere e dell’onore. Il 
paese lo seguirà magnificamente ». « Il Salandra in tutto 
questo si è condotto con una dignità ammirevole e con 
una finezza sorprendente ed ha messo alla gogna il vec
chio furbo che da vent’anni fa di ogni erba fascio, che da 
vent’anni corrompe il parlamento, le pubbliche ammini
strazioni, il paese. E questo è un successo che vale una 
vittoria campale ». Concludeva: « Noi siamo pronti ».

Nella imminenza della dichiarazione di guerra, in una 
nuova lettera a Corradini rivelava la sua alta coscienza 
del momento storico. Diceva della felicità degli ufficiali 
per l ’intervento deciso: « Non puoi credere come in questi 
giorni sia forte, alto, giusto il sentimento di una grande 
Italia e dell’onore della patria; e ti assicuro che ciò non 
proviene dalla loro posizione militare né da una visione 
di carriera, ma è frutto di una sana educazione civile ». 
« Ora solamente possiamo essere fidenti nelFawenire, e tu 
sai che è solo con la fede che si va avanti e si affronta e 
si supera ogni difficoltà ». Confidava che gli avvenimenti 
avrebbero redenta l ’ Italia dal parlamentarismo « inesora
bile sgretolatore e terribile corruttore del paese » e per
fino suggeriva la linea di condotta che L'Idea nazionale 
avrebbe dovuto seguire per cooperare all’educazione degli
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spiriti e alla propaganda in tempo di sacrifici guerrieri. 
Insomma il preteso “ soldataccio”  alla vigilia di menare 
le mani allargava la sua visione fino a comprendere tutti 
i problemi della educazione e della resistenza, e nell’ultimo 
giorno di pace aggiunse la sua professione di fede: « Que
sta guerra farà gli Italiani ».

Correvano tempi sfavorevoli per le armi degli alleati: 
ma l ’ Italia non venne meno agli impegni. In base agli 
accordi stipulati per l ’intervento a Taranto e a Brindisi 
affluirono unità navali inglesi e francesi per mettersi agli 
ordini del Duca degli Abruzzi. I nostri ufficiali erano al
quanto prevenuti nei riguardi dei Francesi per i loro al
tezzosi atteggiamenti. Ma Cagni, benché non si sia mai 
abbandonato allo stupido luogo comune della cosidetta 
fraternità latina, tagliò corto ammonendo tutti sulla ne
cessità di una stretta e leale collaborazione. Però non potè 
fare a meno di notare come le navi francesi apparissero 
in gran disordine; le comandava l ’ammiraglio Boué de la 
Peyrère, « quel tale che voleva a tutti i costi assalirci quando 
scoppiò la guerra contro la Germania ». Cagni simpatizzò 
invece con l’ammiraglio inglese Thursby.

Si diede anima e corpo alle prime operazioni, e tuttavia 
non cessò mai di preoccuparsi dello stato d’animo del 
Paese che affrontava la grande avventura. Egli conosceva 
bene la mentalità di certi ambienti aristocratici o dell’alta 
borghesia, egoisti, freddi, mal disposti verso qualunque 
necessario sacrificio, e col suo sarcasmo scamificatore la 
bollò: « È  la mentalità turca, cinese, spagnola. La patria 
esiste solo in quanto che essi ne siano i primati, ed essa 
sia al loro servizio. Vale a dire esiste solo quella patria che 
dà loro pensioni e prebende materiali e morali, ma che 
nulla da loro esige o pretende. Quando parlano dello 
zio o del nonno generale si allargano la bocca sino alle 
orecchie e lasciano intendere che quel prossimo parente 
che qualcuno conobbe solamente ai pranzi di Corte, ai 
balli ed in pensione e che per gli altri tutti fu un cameade, 
sia stato un Napoleone cui è mancata l ’occasione di rive- 
tarsi! » Citava casi e persone di quella categoria cui con
trapponeva l ’aristocrazia autentica: <1 Cosa sono i Tizio e
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i Caio di fronte ai Colonna e ai Borghese? Degli sfrutta
tori uso i baroni tedeschi! »

Nello stesso tempo si rivolgeva a Corradini che era an
dato al fronte volontario, per battere sul chiodo della ne
cessità di vigilare il fronte interno anche a costo di rinun
ciare al gesto di elementare coerenza per gli interventisti 
che volevano combattere. Bisognava predisporre l’animo 
degli Italiani alla resistenza anche di fronte all’eventualità 
di qualche rovescio, ed evitare il dilagare della bolsa let
teratura coloristica di guerra e la « réclame degli imbe
cilli » di cui aveva fatto esperienza a Tripoli.

Poi dava notizia delle sue prime operazioni in mare. 
« Sono stato fra le nostre isole: Lissa, Lagosta, Curzola, 
Meleda. Oh, se sapessi come l’anima di tutti noi palpi
tava di vibrante desiderio... che spero sarà presto compiu
to! » Era uscito da Taranto per una incursione dimostrativa 
che durò cinquanta ore nel basso Adriatico. M a le forze 
nemiche non si erano lasciate attrarre dalla sfida dei nostri 
marinai impazienti di vendicare Lissa. Era appena co
minciata la guerra e già il sogno di una rivincita in mare 
aperto arretrava come un miraggio. Dopo il bombarda
mento iniziale delle nostre coste indifese, la flotta austriaca 
si era rinchiusa nella formidabile piazza di Pola, pronta 
all’ insidia sottomarina ma decisa a non arrischiarsi in uno 
scontro che aveva ragione di temere.

Si iniziava cosi quella lunga schermaglia di agguati e di 
reciproco logoramento che mise a durissima prova carat
teri impetuosi come quello di Cagni e temperamenti d’azio
ne come quello del Duca. Ma nessuno rinunciava alla spe
ranza che il momento sarebbe venuto. E intanto l ’ammi
raglio lavorava, approntava le armi e gli equipaggi, si te
neva fisicamente allenato. Nelle ore di inutile attesa si 
inaspriva contro gli scrittori e critici di cose militari che sen
tenziavano sui quotidiani anche in materia marinara senza 
conoscere la realtà della situazione. Benché si trattasse 
anche di ex-ufficiali di marina, nessuno godeva la sua stima 
né come scrittore né come uomo di mare; senza tanti ri
guardi citava nomi più o meno illustri, di vivi o di morti, 
da Loti a Jack  la Bolina.
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Solo alla fine di giugno la situazione parve mutare 
quando il comandante della divisione incrociatori rice
vette l’ordine di trasferire le sue unità a Venezia dove era 
già dislocato un gruppo di vecchie navi componenti la 
cosidetta divisione “ Sardegna”  dal nome della corazzata su 
cui stava il comandante ammiraglio Patris. Esse avevano 
il compito teoricamente prestabilito di proteggere il fianco 
destro della armata del Duca d’Aosta, cooperando all’avan
zata, molestando l’ala nemica e difendendo Venezia da 
eventuali attacchi. Ma la situazione di fatto ed i mezzi a 
disposizione erano sfavorevoli all’assolvimento del com
pito. « Se la conclusione fu negativa — osserva il generale 
Marietti allora ufficiale di collegamento distaccato presso 
il comando della divisione -—• e lo fu anche quando il co
mando delle navi a Venezia venne assunto da un uomo del 
cui coraggio e del cui ardimento non era possibile dubi
tare e che nello sforzo di contributo di mezzi della Marina 
all’ Esercito andò anche oltre i confini della subordinazione 
e della disciplina normale, come vedremo più innanzi; se 
l’ irritazione del comandante del V I I  Corpo d ’Armata si 
manifestò in modo eccessivo sebbene scusabile per la vi
sione diretta degli sforzi vani dei suoi fanti, è perché tale 
conclusione non poteva in nessun modo essere positiva ». 
Infatti non avevamo il dominio assoluto del mare, poi il 
tiro navale non avrebbe potuto controbattere le artiglierie 
terrestri austriache appostate all’interno o in luoghi ele
vati: sarebbero occorsi tiri curvi. Ciononostante si ritenne 
opportuno tentare altra prova e questo fu il motivo della 
chiamata di Cagni coi suoi incrociatori, e della sua sosti
tuzione all’ammiraglio Patris.

Per mascherare il movimento si giustificò l ’agitazione 
diffusa nell’ambiente della marina a Venezia con la voce 
che la divisione “ Sardegna”  stava per dirigersi verso i Dar
danelli dove le flotte alleate sostenevano una ben dura 
lotta. M a solo verso le 16 del 28 giugno 1915 il mistero 
si chiari all’apparire delle sagome degli incrociatori di 
Cagni davanti a Malamocco, scortati dalle siluranti uscite 
da Venezia per incontrarli.

La navigazione degli incrociatori da Taranto a Brin
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disi e da Brindisi a Venezia si era svolta felicemente in 
virtù della segretezza di tutto il movimento. Era la prima 
volta dopo l ’inizio della guerra che un nucleo di grosse 
unità aveva percorso l ’Adriatico in tutta la sua lunghezza 
di quasi mille chilometri, necessariamente a poca distanza 
dai punti d ’agguato del nemico, e col solo eventuale ap
poggio del porto di Ancona a metà percorso. Se avver
tite in tempo, le unità austriache uscendo da Pola avreb
bero potuto tagliare il mare agli incrociatori italiani sia 
verso il nord che verso il sud nel tratto fra Ancona e Ve
nezia. Cagni aveva predisposto ogni particolare del movi
mento prevedendo le più disparate evenienze: eccitato dallo 
stesso rischio aveva perfino emanato l ’ordine draconiano 
che se qualche elemento della divisione fosse rimasto co
munque colpito, le altre navi dovevano proseguire senza 
soccorrerlo pur di arrivare a Venezia nel maggior numero 
salve e senza ritardo. Però su questo punto si ricredette 
alle obbiezioni di qualche collaboratore. L ’insidia dei sot
tomarini era la più temibile. Pare infatti che un sommer
gibile si sia presentato sulla rotta a distanza utile per lan
ciare siluri: un caccia gli si avventò sopra, ma quello fece 
in tempo ad immergersi, tenuto poi a bada finché la divi
sione si fu allontanata.

Cagni fu accolto a Venezia — dove era molto stimato — 
come garante di una prossima più energica attività navale. 
Si confidava sul suo coraggio e sul suo istinto aggressivo. 
In proposito un testimone racconta che appunto durante 
la sua permanenza nella città di San Marco, una volta 
l ’ammiraglio, indotto a rievocare qualche episodio della 
sua vita avventurosa, concluse il suo dire cosi: « Perché
io paura non ne ho ». Ma poi subito, arrossendo, corresse: 
« Cioè, la paura che ho me la tengo dentro ».

Il trasferimento della divisione incrociatori senza danni 
gli procurò le congratulazioni del Duca degli Abruzzi e 
del ministro Viale e parve iniziare la sua nuova missione 
sotto i migliori auspici, malgrado la sfavorevole situazione 
strategica in Adriatico già constatata dall’ammiraglio fran
cese Boué de La Peyrère il quale dopo l ’esperienza del 
primo anno di guerra aveva trasferita la propria linea di
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vigilanza a sud del canale d ’Otranto per non perdere altre 
sue navi oltre la “ Jean  Bart”  ed la “ Gambetta” .

Il 3 luglio Cagni inquadrò le forze che aveva a disposi
zione dividendole in tre gruppi. Poi esaminò la situazione:
lo avevano mandato perché l ’esercito reclamava una mag
giore collaborazione dalla marina: bisognava agire, e non 
desiderava di meglio. Diede quindi il nuovo esplicito indi
rizzo in un ordine del giorno che concludeva: « Chiamati a 
costituire l ’avanguardia dell’armata italiana, a noi spetta 
affratellare nell’avanzata l ’opera magnifica dell’Esercito e 
quella della Marina e forse affermare per i primi la vittoria 
e il dominio nel mare nostro. Io ho sicura coscienza che 
tale invidiato onore esalta l ’animo vostro e lo spingerà a 
tutti gli ardimenti di offesa che la missione impone ». Pa
role chiarissime che rivelano un proposito netto ispirato 
alla suprema lusinga di uno scontro in mare aperto. Forse 
stava per attuarsi il sogno massimo di tutta la carriera 
dell’ammiraglio finora prodigata in diversivi. Si senti degno 
d ’invidia. Né alcuno gli rimproverò il tono risoluto del 
proclama.

Impaziente di agire, andò a Udine per accordarsi con 
Cadorna, il generalissimo che in altri tempi era stato agli 
ordini di Manfredo Cagni e che aveva assistito alla con
segna della bandiera alla “  Napoli”  come comandante di di
visione. I due rudi soldati simpatizzarono subito e dure
volmente. Ma dai colloqui avuti al Comando Supremo e 
da una visita compiuta subito dopo lungo la costa, l ’am
miraglio concluse, come Patris, che ben poco si poteva 
fare con le artiglierie delle navi contro quelle terrestri ne
miche, e subito considerò l ’opportunità di sbarcare i can
noni delle vecchie unità navali meno efficienti per utiliz
zarli meglio a terra dove i grossi calibri scarseggiavano. 
Anzi precisò i suoi propositi in un rapporto al capo di 
Stato Maggiore della marina in questi termini: « Solle
citare il ripulimento dei canali interni della laguna per 
dare vie facili e sicure alle comunicazioni tra Venezia e 
Monfalcone; sistemare potenti artiglierie su pontoni da pre-i 
pararsi nell’arsenale di Venezia; fare sortite con le navi 
in modo da togliere gradatamente agli Austriaci il con-
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trollo dell’alto Adriatico; infine — presentandosi l ’occa
sione propizia — tutto rischiare affrontando la flotta ne
mica », se finalmente si fosse presentata a battaglia nel 
golfo. Concludeva: « Non posso lasciare arrugginire alla 
fonda le navi e gli animi dopo aver tanto lavorato per ri
cavarne uno strumento perfetto ».

Aveva appena formulato questi propositi essenziali, 
quando parve presentarsi la tanto attesa opportunità di 
metterli in pratica. Nel pomeriggio del 5 luglio il Comando 
Supremo lo avverti che un gendarme austriaco fuggito a 
nuoto da Duino segnalava il proposito della flotta ne
mica di bombardare la zona di Monfalcone. Poi il co
mandante della piazza di Venezia, ammiraglio Garelli, 
invitandolo a predisporre le difese lo avverti che nostri 
aviatori avevano già scorto alcune unità nemiche al largo. 
Seguirono altri allarmi concomitanti e tali da far ritenere 
che finalmente la flotta austriaca era davvero in movi
mento, forse divisa in due gruppi. Il giorno dopo l ’avia
tore tenente di vascello Miraglia, reduce da due voli su 
Pola, avverti che il grosso della flotta austriaca era alla 
fonda nella munitissima piazza, ma che mancavano i tipi 
“ Saint Georg” , “ Tathra”  e “ Spaun” .

Come nella notte di Bu Meliana, Cagni considerò in 
fretta la situazione: le istruzioni generali da lui ricevute 
fin dall’arrivo erano di impedire che la flotta nemica di
sturbasse le operazioni della I I I  Armata. Ricordò che Pa- 
tris, sbarcando, gli aveva dichiarato di non aver altro da 
rimproverarsi che una mancata sortita con le navi, sortita 
che però gli era stata vietata da Garelli. Ma proprio dopo 
l ’arrivo di Cagni si parlava di una imminente sostituzione 
di Garelli, forse appunto per quel divieto a Patris. L ’am
miraglio ne dedusse che da lui si attendeva una difesa più 
attiva: perciò lo avevano chiamato a sostituire Patris; per
ciò ora lo avvertivano d ’ogni parte che il nemico era in mo
vimento. Dunque nessun dubbio sulla direttiva d ’azione 
che egli avrebbe dovuto seguire. Gli risultava anche che 
qualche unità si era spinta vicino a Venezia per rastrellare 
i nostri sbarramenti di torpedini. Decise dunque di man
dare alcune siluranti per sorprenderla, ma siccome le no
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stre navi erano meno veloci delle unità avversarie ed avreb
bero potuto soccombere in uno scontro se non soccorse in 
tempo da navi maggiori, mandò 1’ “ Am alfi”  in loro sostegno, 
proponendosi di uscire personalmente di rincalzo con le 
maggiori unità il giorno dopo. La sortita dell’ “ Amalfi ’ ’ era ri
schiosa per via dei probabili agguati dei sommergibili au
striaci: ciò fu fatto rilevare alPammiraglio, ma egli era 
oramai risoluto ad affrontare l ’alea. « Se mi va male — 
disse — perdo il comando. Non importa: i marinai non 
sono filugelli ». Il 6 luglio fece eseguire, restando in attesa.

M a alle prime ore del 7 luglio un marconigramma lan
ciato dall’ “ Amalfi ”  avvertiva che l ’incrociatore era stato 
silurato e non poteva salvarsi. Colpito al bordo sinistro, in 
cinque minuti si inabissò. Era la prima grossa perdita della 
nostra marina da guerra; perdita relativa in confronto a 
quelle già subite ovunque dagli alleati, ma dolorosa per il 
contrasto fra la realtà e la speranza lungamente, ardente
mente nutrita di una grande battaglia e di una prima vit
toria.

A ll’annuncio Cagni reagì ordinando l ’esecuzione del pia
no prestabilito, ossia l ’immediata sortita di tutte le navi. 
Ma Garelli si oppose nettamente e bisognò ubbidirlo.

Il siluramento era avvenuto a 15 miglia a levante di Chiog- 
gia. Il sommergibile tedesco “ U. 14 ”  ceduto all’Austria dalla 
Germania era in agguato presso un passaggio obbligato. 
Una gran colonna d ’acqua si sollevò e ricadde sopra una 
nube di fumo nero. Le cannonate di un nostro caccia su
bito accorso costrinsero il sommergibile ad immergersi per 
riaffiorare dopo un’ora quando il suo comandante, tenente 
di vascello Von Heinburg, vide che due torpediniere ita
liane erano impegnate nel salvataggio dei naufraghi: ma 
fu ancora preso di mira e dovette ritirarsi verso Pola. Cagni 
era lontano, ma l ’equipaggio dell’incrociatore, con gli uf
ficiali ed il comandante Riaudo in testa, si comportò be
nissimo nel tragico istante. Anzi si verificarono alcuni casi 
di autentico eroismo. Peri una ottantina d’uomini, seicen- 
tonovanta si salvarono.

« Io, nella disgrazia, sono veramente fiero di questa gente 
mia! Non ti dico in quale stato di stanchezza sono, ma
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non avvilito, perché purtroppo è la sorte della guerra odier
na ». Cosi Cagni commentò la sciagura. Pur sentendo che 
l ’azione sfortunata aveva depressa la sua posizione perso
nale e pur essendo costretto a rinunciare a nuove sortite, 
restò ancora saldo e fidente al suo posto preoccupato di 
trovare altri sbocchi utili alla sua attività.

Dopo un mese dalla perdita dell’ “ Amalf i ”  dovette ri
spondere a una lettera di rimprovero del ministro Viale. 
Espose i motivi che lo avevano indotto a ordinare la sortita 
e concluse con queste parole orgogliose: « Vostra Eccellenza 
esprime il dubbio che la mia audacia possa avere sopraffatta 
la giusta prudenza, e solamente per i miei precedenti mi 
lascia il comando di queste navi. In nome di questi prece
denti consenta l ’E. V . che io affermi a testa alta che tutte 
le mie audacie del passato remoto e recente furono sempre 
coronate da successo, il che può dimostrare che io non oso 
senza criterio e senza molta probabilità di riuscita». De
finì il caso un disgraziato accidente di guerra. Solo ai 
primi di settembre seppe che la sua autodifesa era stata 
bene accolta da Salandra in una seduta del Consiglio dei 
Ministri. Con fraterno gesto di stima e di consolazione volle 
poi regalare al comandante Riaudo le sue spalline di ca
pitano di vascello.



V

P E R  L ’E SE R C IT O

In t a n t o  Gabriele d ’Annunzio, tenente volontario di guer
ra, era stato destinato al Comando della I I I  Armata. Di 
passaggio per Venezia aveva finito col restarvi per parte

cipare ad azioni belliche marinare ed aeree. Il 23 luglio 
andò agli Alberoni e sali a bordo del “ Pisa”  insieme al coe
taneo ammiraglio, e prima di lasciare l ’ incrociatore volle 
fissare il valore di quell’incontro in belle parole scritte sul
l ’albo di bordo: « In questo tempo di miracolo, in cui, 
come questa nostra Venezia, l ’ Italia, pur tanto bella, ri
vela una nuova e più animosa bellezza, è tuttavia straordi
nario evento che il poeta della gesta d ’oltremare si ritrovi 
su questa bella nave con colui ch’egli chiamò: “  Messo della 
gesta d’ oltremare e precursore degli eroi rinati ” , cele
brando La battaglia presso la sorgente. “ T i canto, eroe, 
per l ’anima futura” , disse egli allora. Ora quell’anima fu
tura è presente, è- la vostra, è l ’anima di questa nave, è 
l ’anima di tutto l ’equipaggio, è la chiara, infiammata, ir
resistibile anima d ’Italia, è l ’anima del nostro patto, è 
l ’anima della nostra guerra per la vita e la potenza. “ T i 
canto, A urora” , egli disse. E l ’Aurora è nata. Aurora san
guigna e perigliosa, da cui scoppierà lo splendore del sole 
novello sul mondo. Oggi, su questa nave da battaglia, di
nanzi all’eroe del deserto polare e del deserto libico, tra
il fiore dei marinai d ’ Italia, si può ripetere con più sicura 
fede: non è necessario vivere, ma si scolpire la statua della 
più grande Italia e sollevarla sopra la più dura pietra del 
Carso in vista dell’interamente e per sempre liberato Adria
tico. Questo è necessario ».

In quello stesso giorno D ’Annunzio e Cagni avevano salu
tato alla stazione i superstiti dell’ “ Amalfi ”  che l ’ammiraglio 
aveva avuto l ’idea di impiegare nelle operazioni terrestri, 
come reparto speciale armato di due batterie. Ambedue

22.
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i coetanei avevano parlato a quel primo nucleo del futu
ro battaglione “ San M arco” . E dopo qualche tempo l ’am
miraglio, recatosi al fronte per visitare quei suoi marinai - 
soldati, che gli ricordavano quelli di Tripoli, ebbe ragione 
di restarne fiero. La sua iniziativa era stata accolta con 
molto favore dal Comando Supremo, mentre il Ministero 
della marina aveva opposte molte difficoltà superate solo 
dalla tenacia di Cagni.

Ma partiti i marinai dell’ “ Am alfi”  egli non potè promuo
vere altre azioni rilevanti di guerra sul mare causa l ’assoluta 
prudenza impostagli dopo la sciagura. Cominciò quindi 
per lui una monotona serie di mesi vuoti che mal soppor
tava. Dopo le torride giornate estive trascorse nel disbrigo 
del servizio fra le pareti arroventate della “  Pisa” , riceveva vi
sitatori; D ’Annunzio era il più assiduo e spesso si tratteneva 
anche alla mensa conversando a lungo con l ’ammiraglio. 
Cagni scrisse di lui: « L ’ho trovato moralmente molto cam
biato: diventato una persona piacevolissima anche social
mente parlando, che non si ascolta più come faceva prima 
quando vi parlava pensando solamente all’effetto di se me
desimo. Fisicamente sembra un giovanotto, tanto più ve
stito da tenentino del “ Novara”  ».

Il 30 luglio il Re venne a bordo e vi si trattenne per due 
ore, « molto di buon umore in confronto al solito ». Poi 
Thaon di Revel ed altri personaggi. Talvolta nel pomerig
gio l ’ammiraglio scendeva alla spiaggia per giocare una 
partita alle bocce col comandante Poma e col cappellano 
don Savoia, o per passeggiare lungo il lido con l ’aiutante 
Lombardi. Benché esteriormente sempre sereno, comin
ciava a soffrire per l ’inerzia cui era costretto mentre in 
qualche ambiente circolavano vociferazioni a lui avverse in
torno al tema della perdita dell’ ‘ Amalfi” . « Tu sai — scrisse 
in quei giorni — che la mia natura nel dolore ha bisogno 
di chiudersi in sé, in sé sola, come coloro che nel dolore 
fisico hanno bisogno della solitudine e dell’oscurità ». « In 
mezzo a questa lotta impari e snervante ho il mio grande 
dolore di soldato, di marinaio, di cittadino; più che dolore 
l ’ansia dolorante di non trovare la via per quell’efficace, 
tangibile concorso alla lotta che il paese aspetta dalla M a
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rina. Forse la via per ora non esiste, ma non è minore per 
questo dubbio la sofferenza affannosa del ricercarla. Ed io 
non vivo più e temo di non poter resistere lungamente a 
questa sospensione di vita ». Si verificava infatti l ’assurdo 
per un uomo di irresistibile impulso attivo come lui: essere 
costretto, proprio in tempo di guerra, ad una inerzia che 
non aveva mai sopportata in tempo di pace.

Cominciarono poi le periodiche incursioni degli aero
plani nemici su Venezia che fu bombardata, e sulle navi 
prezioso bersaglio scarsamente difeso. Ma erano episodi di 
guerra passiva; impossibile ricambiare l ’offesa sul mare 
poiché la flotta austriaca sfuggiva ogni incontro e fino al 
canale d’Otranto la guerra marittima si era stabilizzata 
quasi come sul fronte terrestre.

Risoluto a tentare qualcosa Cagni tornò da Cadorna, 
da Porro e dal Duca d ’Aosta per fissare i termini di una 
efficace collaborazione della marina con l ’ esercito, poi
ché questo fu il suo nuovo assillo. Egli era venuto a Vene
zia considerandosi come un privilegiato in confronto ai 
colleghi rimasti nel basso Adriatico, invece si era trovato 
chiuso nelle acque stagnanti della laguna e tagliato fuori 
dalla impresa maggiore compiuta dalla flotta italiana nel 
1915:  il salvataggio dell’esercito serbo.

In attesa di accordarsi col Comando Supremo per qual
che operazione utile, continuò ad incontrarsi con D ’Annun
zio. Quando il poeta non lo poteva visitare perché impe
gnato in qualche impresa, si scrivevano. Il 15 settembre 
l ’ammiraglio ricevette questa lettera dall’amico: « Un caso 
impreveduto, e inevitabile, mi costringe a trovarmi qui 
tra mezzogiorno e le due. Non so dirle il mio rammarico. 
Dopo giorni di melanconia, attendevo quest’ora di festa 
con impazienza. La vita oggi non mi sembra degna di 
essere vissuta che sul ponte di una nave, e da che il nostro 
bravo Piero Orsini è partito, ahimè, sono ridivenuto lan
ciere di terraferma! Avevo preparato un piccolo dono pel 
vincitore della regata più importante. Mi sarebbe stato 
caro consegnarlo con le mie stesse mani al prode mari
naio. Le sarò gratissimo se vorrà farmi l ’onore di offrirlo in 
mio nome, con le congratulazioni più calde. Io partirò



34° Sofferenza dell’ammiraglio

per la fronte sabato mattina. Lunedi 20 settembre tenterò 
una impresa bella ma ardua. Pensi a me in quel giorno. 
Se tornerò, verrò a raccontarle l ’avventura ». E il sabato 
successivo, dopo le regate, rispondendo ad una lettera di 
Cagni, insisteva: «L a  sua cara lettera aumenta il mio 
rammarico per la grande gioia perduta. Sono certo che il 
guardiamarina vincitore è della razza di Mario Bianco.
10 sto preparando un altro “ messaggio”  pel 20 settem
bre. E  la mia casa è una fabbrica di tricolori. M a non ho 
cuore di partire senza prendere il suo augurio: il più alto. 
Perciò verrò a colazione venerdì. Grazie. La mia sera è 
triste. Penso al suo bel balcone marino, dove vorrei ritro
varmi a parlare con lei come in quella sera, già lontana ».

Nello stesso periodo anche il poeta minore, Sem Benelli, 
si inserì nella corrispondenza di Cagni al quale era stato 
da poco presentato. Appena D ’Annunzio fu di ritorno dal 
fronte, rispose ad un invito dell’ammiraglio: « Le domando 
di differire a lunedì la colazione e la conversazione, perché 
domani domenica ho tutto il giorno con me una mia cara 
figliola che da gran tempo non vedevo. Se sapesse quante 
volte ho pensato a lei e quante volte ho nominato il suo 
nome, laggiù, nella battaglia! Ebbi l ’onore di portare ai 
marinai dell’isola Morosina l ’ordine del fuoco il 18 otto
bre; e rimasi con loro tutto il giorno, alle batterie e sui 
pontoni: su quei famosi pontoni dei quali ella mi parlava 
a bordo. Sopra un pontone, una sera, quando il pezzo 
era rovente, parlai ai cannonieri, nel suo nome: e un gran 
soffio passò sull’ Isonzo ».

Il pranzo, offerto da Cagni, si svolse poi al Danieli pre
sente la figlia del poeta. Altri incontri seguirono fra i quali 
uno a bordo del cacciatorpediniere “ Nullo”  comandato dal 
capitano Cattellani, il giorno in cui fu inaugurata una 
targa con un motto dettato da D ’Annunzio. E una notte che
11 poeta-soldato era uscito sul caccia “ Im pavido”  per par
tecipare al getto di sessanta torpedini nella baia di Pan- 
zano, l ’ammiraglio che vigilava avverti da Venezia: «At
tenzione. Due sottomarini sono in agguato sulla rotta di 
sicurezza ». Ricevuta quella segnalazione — ricorda D ’An
nunzio nel Notturno — : « Respiriamo di nuovo il pericolo 
e la morte a pieni polmoni, nel primo brivido dell’alba ».
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Lentamente la calura estiva svanì nel fresco, luminoso 
autunno veneziano. Poi il primo inverno di guerra copri 
l ’immobile laguna sotto il sordo lenzuolo del caligo, e in 
quella nebbia fosca affondò la malinconia dei giorni senza 
luce di sole, senza calore di speranze.

Pur nel naufragio del suo sogno di combattimento, Cagni 
custodi una fede assoluta, una presaga certezza di vitto
ria. « È  un grande duello — scriveva — dal quale nella 
peggiore ipotesi nasceranno gli Italiani come D ’Azeglio 
invocava. Sol per questo valeva la pena di farlo. Gli ebrei 
raccolsero sempre denaro e diventarono ricchi ed anche 
potenti per il ioro denaro, ma sono rimasti sempre ebrei 
e disprezzati in fondo al cuor nostro e subiti più che desi
derati e sfruttati più che amati. Cosi gli Italiani, col loro 
bilancio alla pari, col benessere economico sempre cre
scente, con l ’ industria fiorente, mandolinisti e mangia-mac- 
cheroni! Ma ora non più, e trenta anni di vili acquiescenze 
e di fruttiferi compromessi sono stati lavati e purificati 
dalle rocce del Carso insanguinate gloriosamente e vitto
riosamente. Ed ogni palmo di terreno conquistato con 
tanto sacrificio vale moralmente una provincia ed ogni 
comune una colonia! Che cosa rende? Fa gl’ italiani, li 
fonde in un’anima sola nazionale, li rende fieri della pa
tria, e li rende onorati e temuti all’estero, effettivamente 
e non a chiacchiere ». « Nascerà quel forte, vero, profondo 
patriottismo che noi si invidiava ai Francesi, agli Inglesi 
e che fa scomparire differenze di classe e di regioni e che 
crea un’anima nazionale che ancora era in fascie, titu
bante e malferma ». « Al minimo sacrificio personale il 
patriottismo scompariva. Al più piccolo interesse cittadino 
era posposto quello comune dell’ Italia. Non sono passati 
due anni che si impedì per campanilismo una direttissima 
Genova-Milano. Ora il sangue e la morte segneranno pro
fondamente gli Italiani e daranno ad essi una visione più 
grande, più vasta, più completa della nazione ». Ecco i 
motivi ideali del suo interventismo riaffermato in pieno 
malgrado le acerbissime delusioni provate nella guerra che 
era ferma, sorda, quasi occulta e senza gloria di battaglie. 
Si rallegrò con Corradini quando seppe di numerose con
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danne a fornitori disonesti, « perché solamente ove si ri
leva coraggiosamente la colpa, può esistere l ’ innocenza ».

Benché marinaio, Cagni era anche soldato di terra, anzi 
proprio come tale aveva primeggiato nelle fasi della sua 
eccezionale carriera. Perciò la impossibilità di combattere 
sul mare lo indusse ad occuparsi della guerra terrestre nel 
senso di collaborare con l ’esercito fornendogli quegli stru
menti di offesa e di difesa di cui scarseggiava. E  in questo 
sforzo non tardò a spingersi tanto oltre da trovarsi in ac
cordo coi comandi terrestri ma in contrasto con quelli 
marittimi.

Il suo piano fu di calcolare quali navi non avessero un 
effettivo valore bellico, per anzianità e scarsa velocità, e 
di utilizzarne gli equipaggi e le artiglierie a terra o su pon
toni. Non solo, ma tentò anche di procurare altri mezzi 
di assistenza d ’ogni specie in relazione ai bisogni dell’eser
cito constatati nelle sue visite al fronte. La questione delle 
artiglierie era predominante per il bisogno che l ’esercito 
aveva di grossi calibri. Naturalmente il Ministero della 
marina contrastò questi propositi e si oppose al criterio 
di sguarnire le navi. Risultò cosi impossibile giungere al
l ’attuazione di un piano organico perché Cagni non si 
trovava in quelle condizioni di quasi assoluta autonomia 
di cui aveva ampiamente approfittato nelle fasi più felici 
e conclusive della sua carriera. Irretito da vincoli d ’ogni 
specie lottò ugualmente, ma invano perché i comandi ter
restri e marittimi agivano secondo direttive diverse, senza 
sufficiente comprensione dei reciproci bisogni e mancava 
un organo superiore di coordinazione. Basti un esempio: 
ai primi d ’agosto del ’ 15 il Ministero della marina avverti
il Comando Supremo dell’esercito che ogni pezzo delle bat
terie “ Am alfi”  aveva soltanto quattrocentocinquanta colpi 
in dotazione e che il rifornimento non si sarebbe potuto 
rinnovare; quindi l ’efficienza del reparto era strettamente 
limitata nel tempo. Occorse l ’intervento personale di Thaon 
di Revel, avvertito da Cagni, per far apprestare altri do
dicimila colpi.

Per concludere il suo piano circa le artiglierie Cagni 
tornò da Cadorna e insieme al generalissimo concertò un
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memoriale definitivo con le richieste dell’esercito alla ma
rina per le artiglierie da 120 e 152 delle navi più vecchie.
I due decisero di ricorrere ad un altissimo intervento in 
caso di opposizioni. Allora tutta la situazione precipitò 
perché appena il Ministero della marina ebbe notizia di 
quella manovra, ordinò per via gerarchica che tutta la 
materia marinara riguardante il basso Isonzo ed i rap
porti con l ’ esercito passasse alla competenza del coman
dante della piazza di Venezia col pretesto di riservare 
Cagni alle sole cure delle operazioni in mare. Erano i 
primi di agosto del 19 15 : benché la guerra fosse cominciata 
da pochi mesi, per un complesso di circostanze avverse 
l ’ ammiraglio si trovò già escluso da ogni collaborazione 
con l ’ esercito ed immobilizzato nelle operazioni navali. 
L ’orizzonte si era chiuso.

Cagni andò a congedarsi da Cadorna e dal Duca d’Aosta, 
e si raccolse nell’attesa di qualche evento nuovo. Un mo
desto testimonio, che allora gli viveva vicino, ricorda con 
queste ingenue parole lo stato d’animo di Cagni in quel 
periodo: « Quando l ’ammiraglio Cagni scriveva al Mini
stero, io me ne accorgevo dall’espressione del viso, e pic
chiava forte mentre rideva. Come pure diceva: “  Peccato 
che Roma non sia una città di mare; ci sparerei qualche 
cannonata al Ministero” .

Dopo l ’offensiva austriaca del ’ 16 nel Trentino il pro
blema delle artiglierie si ripresentò urgente e perciò fu
rono riprese le trattative per la cessione dei famosi cannoni 
delle navi. L ’ammiraglio, benché ormai lontano da Venezia, 
continuò ad occuparsene, sempre più convinto del bene 
che ne poteva derivare all’ esercito senza danno per la 
flotta. E  siccome Cadorna desiderò incontrarsi col Duca 
degli Abruzzi per stringere un accordo definitivo al disopra 
d ’ogni intralcio burocratico, Cagni funzionò da interme
diario insieme ad altri personaggi messi a parte di quel 
progetto. Avvenne cosi che il 26 dicembre 19 16  il coman
dante della I Armata, Pecori Giraldi, scrisse a Cadorna: 
« In obbedienza agli ordini verbali di V . E. venne scritto 
all’ammiraglio Cagni che prima di pregare S. A. R . di 
concederle un colloquio a Roma, l ’E. V . desiderava ave
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re assicurazione che il colloquio era desiderato anche da 
S. A. R. Si chiedeva all’ammiraglio di rispondere con la frase 
convenzionale: “ Venne concessa licenza richiesta a decor
rere dal...” , salvo a fornire maggiori particolari a mezzo del 
corriere inviato. Mi affretto a comunicare all’E. V. la ri
sposta affermativa di S. A. R . ». Ed il colloquio si svolse 
effettivamente poco dopo. « Si sono veduti fra loro — scrisse 
poi Cagni — e mi pare con buonissimo accordo ». Egli era 
allora a Brindisi, lontano dal fronte terrestre, impegnato in 
altissime funzioni, ma sempre animato dallo stesso assillo: 
dare armi e cannoni, sempre più cannoni all’esercito; col
laborare senza restrizioni, con larghezza di vedute, tanto 
più che la marina aveva dovuto per proprio conto rinun
ciare alla battaglia. Eppure anche l ’intesa fra i due capi 
supremi — come riferisce il generale Marietti che fu testi
mone di tutta la vicenda —• portata fra i formidabili ingra
naggi burocratici, ne usci frantumata. Del resto poche set
timane dopo quell’incontro il Duca dovette lasciare il co
mando della flotta.

All’inizio del 1916 Cagni si era trovato a Venezia quasi 
ridotto all’inazione. Umiliato da quella guerra senza movi
mento, che, malgrado esigesse un lavorio continuo di vigi
lanza, gli pareva inerzia vergognosa, ebbe tempo di scen
dere in città a visitare le grandi famiglie amiche dei Cane
varo, dei Sambuv, dei Papadopoli, dei Morosini, dei Bran- 
dolin che aveva frequentato durante le fasi più brillanti 
della sua carriera; ma trovava le maggiori soddisfazioni ne
gli incontri con D ’Annunzio che visitò anche alla Casa Rossa 
ai primi di febbraio, quando il poeta soffriva già per l ’oc
chio ferito in un incidente aviatorio. Si rividero ancora, ma 
infine D ’Annunzio dovette rinchiudersi per salvare l ’occhio 
sano. In una stanza oscura cominciarono per lui quei mesi 
di tormentosa segregazione sopra un letto che descrisse poi 
nel Notturno. L ’ammiraglio andò a visitare l ’amico. « Sta 
molto meglio — riferì — ma è di pessimo umore, e si com
prende ». I due coetanei vivevano giornate ugualmente 
dolorose: soffrivano ambedue per la forzata inazione.

Sui brevi cartigli scritti nella penombra il poeta ricordò 
quella visita: «È  venuto Umberto Cagni. Di dove? Dal
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ponte del suo snello incrociatore? Da quella camera bal
conata di poppa dove andavo tante volte con Giuseppe Mi- 
raglia per studiare su le carte marine la rotta della scorta 
mentre nell’occhio acciarito dell’eroe libico brillava la ten
tazione del “ colpo di soprassalto”  alla costa dalmatica? O 
mi torna egli dal fondo d’una canzone della gesta d ’oltre
mare? O mi risorge egli dall’acredine di quella mia lon
tana invidia disperata? E  come non renderò io grazie al 
mio Dio? Il mio eroe celebrato nella mia terza rima è al 
mio capezzale. È vivente. Si china su me. Mi sfiora con la 
mano a cui manca la falange congelata nel deserto artico. 
Non visita il poeta ma l ’uomo di guerra, non l ’encomiaste 
ma il compagno ». « Siediti, Cagni. Pensa che ritrovi qui 
il buio che c’era ai pozzi di Bu Meliana, in quella notte 
d ’ottobre. T ’aspettavo ». « La sua presenza è leggera. Il suo 
passo è leggero, i suoi gesti sono leggeri. La sua gentilezza 
affettuosa è intenta a non turbare l ’aria quieta intorno 
alla mia inquietudine. La mia stessa infermiera non è cauta 
come questo brusco uomo di guerra ». « L ’ammiraglio mi 
parla dell’isola Morosina come di una grande nave da bat
taglia ancorata davanti alla costa nemica. Egli sa quel ch’io 
feci, coi marinai, nell’ottobre del 19 15  ».

Mentre il poeta ferito nell’azione rievocava cosi le sue 
ore di guerra nel forzato riposo, Cagni se ne tornava triste a 
bordo della “  Pisa”  nella solitudine stagnante di Malamocco. 
E là rimase fino ai primi d ’aprile quando ricevette final
mente un ordine improvviso di partire. Con un convoglio 
imponente di diciotto unità, ripercorse l ’Adriatico, da Ve
nezia a Valona con la rinnovata speranza di ritrovarsi pro
tagonista in azioni risolutive. Si riprese; gli tornò l ’ardore 
antico; diede sfogo a tutte le energie cosi a lungo compresse, 
e ricevette questo telegramma del Duca: « Mi felicito per 
navigazione compiuta, lieto di avere con me nuovamente 
la quarta divisione e il suo ammiraglio ».

A  Valona ebbe il compito di proteggere e fiancheggiare 
l ’azione delle nostre truppe in Albania, dirigere le opera
zioni in porto, predisporre installazioni di difesa. A  tutto 
provvide col suo istinto organizzativo in cordialissimo ac
cordo col generale Piacentini col quale visitò l ’entroterra
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e le foci della Vojussa. Il suo entusiasmo cresceva col lavoro. 
« Immàginati che come tassa fissa giornaliera, indipenden
temente da tutto il materiale, devo mettere in terra due
cento buoi, duecento tonnellate di viveri, duecento ton
nellate di fieno, avena e tavole, senza contare duecento 
tonnellate di carbone e trecento tonnellate di acqua da 
bere ». « Tutto questo, come ti ho detto, all’infuori dei can
noni, cavalli, camions, baracche e ogni ben di Dio che si 
mette a terra. Oggi scaricavo diciassette vapori, tutto con 
i marinai delle due divisioni, e pensa che sono qui inoltre 
diciotto unità da guerra in permanenza ed altri trenta scafi 
fra rimorchiatori, cisterne, ecc. ». Era lo stesso lavoro di 
cui aveva fatto pratica nel porto di Tripoli subito dopo 
l ’occupazione. Poi si diede a costruire baracche come a 
Reggio. Certo non era ancora la guerra combattuta, ma 
pure qualcosa in confronto alla costretta inerzia di Venezia.

Un giorno da Taranto arrivò il Duca a visitarlo. « Ci 
rivedemmo per la prima volta dopo i contrasti dell’autunno 
scorso. Molto gentile e cordiale, e pace fu fatta ». Erano 
stati in contrasto per diverse vedute su questioni tecniche 
e di servizio, come tante volte durante le spedizioni. Fra 
l ’una e l’altra fase di collaborazione gli urti si ripetevano 
per la durezza delle tempre: prova che Cagni non piegò 
mai a cortigianeria, neppure con l ’avanzare dell’età.

Dopo il momento di disgrazia successivo alla perdita del- 
1’ “ Am alfi”  l ’ammiraglio sentiva di attraversare un periodo 
di miglior fortuna. « Ma già, oggi, anche se starnuto mi elo
giano! » commentava il giorno stesso in cui ricevette noti
zia della promozione a viceammiraglio. Aveva cinquantatré 
anni e toccava ormai il grado più elevato della carriera.

Diede le consegne a Millo, e verso la metà di maggio si 
installò al comando della base navale di Brindisi, a bordo 
dell’ “ Etna” , quando infuriava sul Trentino la “ strafe-expe- 
dition”  austro-tedesca, ed in Francia la battaglia di Verdun. 
Ebbe alle sue dipendenze un imponente Stato Maggiore e 
novantaquattro unità principali oltre trentaquattro ausi- 
liarie e ottanta “  drifters ’ ’ allead.

Ricevette le visite dei comandanti francesi e inglesi coi 
quali i rapporti non erano sempre stati facili. Bisognava as
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solutamente rinsaldare lo spirito di collaborazione e l ’am
miraglio si accinse a fare — come diceva — “ la sirena” . 
Infatti il prestigio, la fama ed il fascino della sua persona 
esercitarono subito un assoluto ascendente su tutti quegli 
stranieri che sentirono in lui la tempra d’un capo cui si 
ubbidisce naturalmente.

Del tutto immune dalle prevenzioni dei consuetudinari 
verso i nuovi ordigni di guerra, egli comprese l ’importanza 
dei “ mas”  e utilizzò quei veloci piccoli scafi per incursioni 
offensive, le prime che le circostanze della guerra gli per
mettevano. Per impedire agli Austriaci di consolidarsi a Du- 
razzo incaricò i comandanti Pagano e Berardinelli di mo
lestarne le navi coi loro “  mas” . Furono cosi affondati alcuni 
piroscafi.

Anche l ’azione dei sommergibili fu intensa. I l  comandante 
Giovannini che doveva coordinare tutta l ’azione dei som
mergibili alleati, dopo l ’arrivo di Cagni senti più agevole 
il suo compito prima ostacolato da continue difficoltà. Lo 
stesso comandante superiore delle forze navali francesi, per 
nulla tenero verso gli Italiani, parlando di Cagni escla
mava: « Voilà un chef!)',. E  gli Inglesi trovarono in lui 
quelle doti di fredda e ferma decisione che apprezzavano 
sopra tutte come loro doti peculiari. Anzi Cagni fu insi
gnito dell’ordine di San Michele e San Giorgio che gli con
ferì il diritto all’appellativo di “ s ir” .

Più tardi le unità della base di Brindisi e di Taranto fu
rono anche impegnate a fiancheggiare i convogli che af
frontavano il mare diretti a rifornire il contingente italiano 
operante in Macedonia. Quel fervore d’operazioni che lo 
teneva utilmente impegnato alimentò ancora la speranza 
dell’ ammiraglio nella possibilità di prossime imprese più 
risolutive, ma ancora invano. E  a poco a poco l ’inutile at
tesa tornò a deluderlo, a stancarlo con profonda mortifi
cazione di tutto il suo essere fisico e morale.
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Il  2  a g o s t o  con lo scoppio della “ Leonardo da V inci”  
a Taranto la flotta subiva il quarto disastro dopo quello 
dell’ “ Amalfi” , della “ Garibaldi”  e della “ Benedetto Brin” , 

navi perdute senza battaglia. La nuova sciagura diffuse 
nella marina un amaro senso di disagio e motivò una in
chiesta alla quale anche Cagni fu chiamato a collaborare.

Fin dal maggio precedente egli era in assidua comunica
zione col Duca e con Millo per le varie questioni di servizio.
I tre marinai piemontesi, certamente i più arditi della ma
rina italiana, lavoravano per coordinare le operazioni di 
guerra fra le tre basi di Taranto, Brindisi e Valona, scam
biandosi lettere confidenziali con pareri e impressioni per
sonali sull’andamento della guerra e sui rapporti con le 
autorità alleate. Era un vivace epistolario di circostanza ri
velatore delle idee e del carattere di ciascuno dei corrispon
denti, uguali nell’ardore di attività e nella fede. Il 6 mag
gio Millo avvertiva Cagni di aver fatto ritardare la partenza 
di un convoglio « con grande scandalo di tutti i logistici 
terrestri i quali preferiscono essere silurati in orario, anzi
ché ritardare ». In giugno diede notizie sul siluramento su
bito dal piroscafo “  Umberto «Quando la nave si impennò, 
tutto, imbarcazioni, ecc., si rovesciò cadendo verso poppa 
dove c ’erano i soldati ammucchiati, quindi figùrati che 
massacro! Poi dai fumaiuoli è uscito vapore ed acqua ro
vente addosso a quelli che erano in mare ». Scene bibliche. 
In luglio accennava alla perdita del sommergibile “ Balilla” , 
che rimase a lungo misteriosa. I due amici si trattavano molto 
confidenzialmente, come se la parentesi della “ San Gior
gio”  non fosse esistita mai, con frasi come questa di Millo a 
Cagni: « Sono trentotto anni che ci conosciamo e mi hai 
dato sempre del maleducato; perciò non mi formalizzo'se 
me ne continui a dare; tanto più che per inveire contro
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qualcuno dici che è ineducato. La differenza mi basta! ». 
Ad aumentare le disgrazie della flotta, per uno sbaglio di 
rotta la “ Regina Margherita”  investi una mina e fu perduta. 
Nella situazione delicata che ne risultò, Cagni sentiva sem
pre più l ’urgenza di dare nuovo impulso all’attività della 
flotta, in gran parte misconosciuta, poiché era ormai chiaro 
che la popolarità del Duca e dei suoi collaboratori decli
nava e che gli ambienti della capitale si facevano ostili. 
Sintomo evidente in proposito fu un articolo di critica al
l ’operato della flotta lasciato passare dalla censura sul Cor
riere della Sera.

Malgrado il suo presentimento di una prossima crisi, 
molto più che per sé e per la sua carriera, l ’ammiraglio 
si preoccupava dell’andamento della guerra, benché fosse 
simile a quello di tutte le flotte su tutti i mari. Le minute 
azioni quotidiane che non lo impegnavano personalmente 
pur costringendolo a un logorante lavoro di comando e di 
controllo, lo stancavano ¡senza dargli soddisfazioni. La 
realtà gli pareva meschina, il disinganno lo esasperava; si 
sentiva addosso le critiche del Paese ignaro della situazione 
e dei suoi vincoli. Il 26 giugno, dopo alcune riuscite incur
sioni di “ m as” , si confidava: « In questi giorni ci fu grande 
tafferuglio di navi affondate. Stanotte noi abbiamo fatto 
una operazione riuscitissima e due piroscafi militari nemici 
sono saltati in aria. Naturalmente tutte queste cose mi ten
gono in ansia durante tutto il loro sviluppo per la vita dei 
miei uomini, ma ad operazione finita mi viene la reazione 
ed allora il mio pensiero corre a voi staccandosi da questo 
mondo che mi circonda ». «Ed è strano come tutto diventi 
materia nel grande ideale della patria che pur non è co
stituita di materia, ma di uomini e di anime aggruppati 
come in una grande famiglia e in cui tutti sono fratelli ». 
« Eppure è cosi. Io mando fuori gli uomini in spedizioni 
arrischiate e conto che ne ritorni la metà, e faccio questo 
freddamente, senza la menoma emozione e li arrischio più 
freddamente che dei biglietti di banca sopra una roulette. 
Ma voi siete altra cosa. L ’acciaio che riveste il mio cuore 
di soldato si screpola e riapre pensando a voi ed ho bisogno 
di sapervi bene, ho bisogno di essere tranquillo su di voi ».
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Il 4 settembre raccontava: « Stamane ho spedito con tre 
cacciatorpediniere novanta deputati serbi che si riuniscono 
per la prima volta a Corfú. Alla partenza feci loro suonare 
l ’inno serbo, e fu un grido, uno sventolare di cappelli e di 
fazzoletti senza fine. Il consigliere di legazione che era 
sull’ “ E tn a”  vicino a me si mise a piangere. Povera gente, 
per cattivi che siano, sono pur senza patria ed oggi forse 
per la prima volta intravedono una solida certezza di ri
tornarci e di riaverla! ».

In quel tempo egli era convinto della necessità di oc
cupare Corfú ed espose la sua idea a Corradini : « Mai 
come in questo momento avemmo ed avremo occasione più 
propizia per afferrare il migliore chiavistello dell’Adriatico: 
Corfú. Alcuni miei ufficiali che ne ritornarono ieri mi assi
curano che tutti gli ufficiali francesi aspettano come cosa 
naturale ed anche imminente di essere sostituiti da noi nel 
governo dell’ isola. Un pacifico colpo di mano alla svelta, 
e sarebbe cosa fatta ». « Di fronte alla grande visione im
perialista ti sembrerà ben miserello il desiderio mio, ma 
sai: una cosa fatta ne vale cento da farsi. E  questa mi sem
bra cosa fatta, se si vuole ». Corradini gli replicò che una 
impresa simile non gli risultava neppure progettata e, dopo 
avergli presentato il sottotenente Umberto Fracchia man
dato a Brindisi come corrispondente dell 'Idea nazionale, 
passava all’argomento più urgente suggerendo all’ammira
glio di sollecitare il Duca a «fare, fare, fare » per poten
ziare la marina e controbilanciare le denigrazioni sempre 
più diffuse. Cagni gli rispose riconoscendo che « prima che 
sorga la primavera bisogna aver cambiato sistema » e insi
stendo per Corfú: « Sarà da meno la nostra tradizionale - 
ma purtroppo non sempre vera finezza diplomatica? »

Tutte speranze vane. Tornò l’ inverno ed il fastidio del 
freddo indirizzò i pensieri di Cagni ai fanti sepolti nelle 
trincee dopo aver combattuta la settima battaglia dell’ Ison- 
zo. ■ Penso a quella povera gente in trincea, in che stato 
sarà! Noi almeno abbiamo la nostra casa di ferro, umida 
se vuoi, ma che ci ripara dopo il lavoro e dov - troviamo 
da asciugarci, da cambiarci, da ristorarci, ma essi? Penso
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che in certi momenti rischierebbero la vita per una tazza 
di caffè caldo. Tanto, vale cosi poco lassù la vila! Eppure
io li invidio nel loro pericolo, nel loro moto, nella loro fa
tica e persino nelle loro privazioni. Si è che sono stufo di 
fare l ’ammiraglio immobile, attaccato ad una banchina per 
mandare gli altri fuori e contare i morti e quelli che non 
fanno ritorno. Era cosi diverso il mio sogno di comando e 
di guerra! ». « T u  sola sai quanto in questi ultimi anni ho 
patito. Ma venne la guerra ed ho sperato e creduto in que
sta crisi come nel sicuro rimedio di un moribondo. Dappri
ma, pur soffrendo, ho serenamente confidato nel tempo. 
Mi parve per un istante che cominciasse la redenzione, e fu 
nei giorn di Valona e nei primi mesi di Brindisi. E poi... 
ecco disilluso senza remissione ». « Cosi, prima di morire, 
avessi la consolazione di ricredermi ! ». « Nessuno mi an
noia. Ed è fortuna perché in questo momento sarei molto 
insofferente e prenderei in mala parte qualunque contra
sto ». «T u  sai come io divento muto quando ho l ’anima in 
sangue: muto e freddo come una statua e rientro in me 
come una lumaca. È un difetto che mi fa offrire ancor più. 
M a è anche la mia forza di dominio sugli uomini. Una 
forza del mio mestiere questa di non riportare sugli altri 
le mie sofferenze. Ed è una seconda natura che mi sono 
fatto. In questa occasione, del resto, o meglio in questo pe
riodo, non avrei neppure potuto ricorrere a te. Sono cose 
difficili a scriversi, ma impossibili poi in quest’ora nella 
quale uno sfogo potrebbe diventare attraverso la censura 
una gravissima indiscrezione. Tacere adunque e lavorare 
e conservare quel bel titolo al quale tu mi accennasti nella 
precedente tua lettera: “ Marina del dovere” . Oh, quanto 
sento di farlo in tutti i sensi, completo, senza la minima 
restrizione. E  questo sentimento mi ripaga almeno il sa
crificio che faccio di me stesso, ora per ora, minuto per 
minuto, sempre ».

Ai primi di dicembre arrivò a dichiararsi ormai privo 
di speranza e d ’ambizione, mentre appunto la tenace spe
ranza e l ’invincibile ambizione erano le cause della sua 
sofferenza, perché sempre deluse da quel genere assurdo 
di guerra. Perfino l’immagine della morte, trascurata sem
pre, gli si presentò consolatrice: « Stamane sono andato al
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funerale di due miei uomini uccisi avant’ieri nell’attacco. 
Ho attraversato tutto il cimitero che mi ha dato una sen- 
saz one di serenità mai provata in un luogo come que
sto ». E  tornando a bordo, gli era parso di rientrare in una 
prigione.

Alla fine del 1916, nel tornare da una breve licenza, si 
incontrò a Roma col ministro ammiraglio Corsi, con Cor- 
radini ed altri, e conobbe l ’umore predominante: « Tutti 
furibondi contro Millo, il Duca e Corsi. Senatori, deputati 
e pubblico. Che dire? Difesi per quanto era possibile, e 
appena giunto qui ne informai il Principe e Millo perché 
si guardino le spalle. Il ministro è invece nella più grande 
certezza di essere sul granito... Ed è sulla pece! Come dir
glielo? Tutto questo mi ha scombussolato perché si rifrange 
crudelmente sulla marina e si rifrangerà sempre più, chiun
que venga al posto degli attuali ».

Aveva cosi il cuore rattratto dal presentimento di una 
prossima frattura, quando ricevette una lettera del suo poeta 
che aveva ripreso a volare. D ’Annunzio gli scriveva: « Il 
generale Emilio De Bono, quello medesimo che condusse 
la 45a divisione all’espugnazione del Sabotino, ci lascia, con 
rammarico di tutti, per andare in Albania. Viene verso il 
basso Adriatico, e il mio cuore lo segue. Gli affido questo 
saluto per lei, mio caro e grande Amico. Penso spesso a 
quella sala di poppa, nella “ Pisa” , dove ho passato ore cosi 
belle e cosi calde. Più di una volta, dalle orribili pietraie 
del Carso ho risognato il ponte della stupenda nave. Do
vevo fare anche la guerra di trincea; ma ritornerò al mare. 
Mi vedrà presto riapparire; e mi spedirà a Valona sopra 
una torpediniera. Credo che il generale De Bono, amante 
della rapidità in pensiero e in atto, sarebbe intanto felice 
di sostituirsi a me impigliato tutto nella mota rossa del 
Carso. A rivederci! »

Malgrado questo giovanile e squillante messaggio dannun
ziano, l ’anno in cui erano caduti Sauro e Battisti, in cui 
erano morti Rasputin e Francesco Giuseppe, si concludeva 
tetro tra il balenare di infausti presagi. Infatti la realtà 
del 19 17 doveva essere ancor più tragica per lui e per la 
nazione.
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Dovette anzitutto reagire contro la tendenza pacifista del
l ’ambiente clericale locale. Il primo gennaio l ’arcivescovo 
di Brindisi, venuto a bordo per gli auguri, gli chiese di 
mandare i marinai ad una funzione di consacrazione delle 
armi, e Cagni che aveva fatto montare anche un altare 
sull’ “ E tn a” , promise di buon grado. M a quando due giorni 
dopo ricevette l ’invito in cui la funzione non era definitiva, 
secondo l ’accordo, come « benedizione delle armi per la 
vittoria e con la vittoria per la pace », mandò ad esigere 
l ’immediato ritiro dei biglietti, e ottenne le scuse dell’arci
vescovo.

Il 4 febbraio, alla vigilia di compiere cinquantaquattro 
anni, fu avvertito del mutamento deciso per gli alti gradi 
della marina, in base al quale veniva trasferito al comando 
della piazza della Spezia. Il colpo superava le previsioni. 
« È  stata una bomba. Sbarca il Principe, Millo e io. È un 
bel boccone al pubblico per salvare la barca, ma è un po’ 
troppo grosso e darà un’indigestione. Sono stato intontito 
al primo momento, ma l ’ indignazione di tutti mi ha fatto 
ingoiare la pillola con grande serenità ». « Sono stati poco 
furbi ed hanno esagerato un po’ troppo! Io in fondo, vale 
a dire nella sostanza, sono quasi contento. Cosi non si po
teva andare avanti e un bel giorno avremmo finito per es
sere vittime noi di fronte al paese. Ma vittime disgraziate, 
senza resurrezione. Cosi invece siamo vittime di una ca
marilla. Siamo in buona compagnia e la marina comincia 
già a dire oggi che hanno messo da parte le uniche tre per
sone capaci ed oneste. Comunque sia, spero per il paese e 
la marina che i nostri successori riescano a far meglio di 
noi ». « Ma tu e le mie creature mi restate sempre, ed in 
voi la mia anima ed il mio spirito riposano serenamente ».

A  queste sue espressioni facevano eco nello stesso giorno 
quelle di una lettera di Millo: « Siamo saldi in gambe e 
di morale elevato ». « A  voce, quando ci vedremo, ti dirò 
molte cose: ma a me pare che la manovra di buttare tutto 
in mare per salvare il nocchiero non debba riuscire; e che 
il nocchiero anderà a picco presto ». « Diventiamo degli 
ammiragli tirreni, ma quando avranno bisogno di gente a 
cui il cuore non manchi, vedrai che ci rimettono in circo

23-
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lazione, come dici tu. Sono tranquillo e preparo una rapida 
consegna. Purché da tutto ciò non venga danno al nostro 
paese perché domani a Durazzo lo sanno. Io fino all’ulti
mo non mollo e vigilo ». Previsioni esatte e mirabile iden
tità di comportamento nei due forti ammiragli, simile a 
quello che tenne il Duca. In quanto al nocchiero cui Millo 
alludeva - il ministro Corsi che per salvarsi dalle critiche 
aveva buttato a mare Principe e colleghi - poco dopo do
vette anch’egli cedere il posto ad un successore, l ’ammiraglio 
Triangi.

Molte cause avevano provocato quella specie di catacli
sma, non tutte ancora note chiaramente oggi. Fra le tante 
influirono le perdite eccessive che la flotta aveva subito in 
pochi mesi malgrado la forzata inazione delle maggiori uni
tà, poi il temperamento chiuso e l ’isolamento del Duca che 
resero certamente difficile la collaborazione fra il Ministero 
con lo Stato Maggiore da una parte ed il comando dell’Ar
mata dall’altra. Poi ancora l ’ostilità degli alleati, e special- 
mente dei Francesi, contro il Principe la cui presenza esclu
deva, per via del rango, la sempre cercata possibilità di so
stituirlo con un ammiraglio straniero nel comando delle 
operazioni in Adriatico riservato già all’ Italia da preven
tivi accordi; infine l ’apparente inerzia di tutta la flotta 
quasi imposta da circostanze che il pubblico necessariamente 
ignorava; quella apparente inerzia che in realtà era un 
continuo, logorante lavorio di vigilanza senza eco e scarso 
di soddisfazioni, e che tanto aveva umiliato gli ammiragli 
sostituiti. Vero è che attraverso una lotta tenacissima anche 
il successore Thaon di Revel riuscì ugualmente ad impedire 
che il comando passasse ai Francesi.

Ma intanto il Principe dovette lasciare l ’Armata con l ’ani
mo profondamente offeso, sebbene sperasse ancora di es
sere richiamato. La fortuna avversa che l ’aveva escluso dalla 
marcia con le slitte verso il Polo, ancora una volta gli aveva 
tagliata la strada quando tutti i suoi ufficiali nemmeno 
concepivano la possibilità di perderlo. Sicché la sera della 
sua partenza dalla stazione di Taranto essi convennero in 
massa a salutarlo con l’ animo angosciato e ribelle. Terreo 
in volto, irrigidito nell’infinita amarezza, il Principe rin
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graziò quei fedeli, ma dovette energicamente ordinare che 
non si facessero dimostrazioni, usando perfino l ’espediente 
di promettere che sarebbe ritornato.

Cagni non era presente. Con lo stesso animo del Duca il
9 febbraio salutò a Brindisi i suoi dipendenti con un ordine 
del giorno in cui diceva: « L ’anima mia di soldato e di 
marinaio resta fra voi e vi sarà sempre vicino in ogni mo
mento; essa vi porti la fortuna che io ho agognato per voi, 
con me o senza di me, per la gloria d’ Italia »-

Alla metà del mese iniziò alla Spezia la sua nuova] atti
vità, lontano dalla guerra combattuta ma col gravoso im
pegno di difendere i convogli mercantili minacciati dai som
mergibili nemici nel Mediterraneo, oltre la disciplina e l ’ar
mamento della piazza.

Man mano che usciva dall’impressione dei recenti avve
nimenti, la sua attività tornava serena e formidabile. Nel 
grande arsenale lavoravano maestranze in gran parte com
poste di esonerati dal servizio militare, già in preda alla 
propaganda disfattista per cui trascuravano il lavoro. Ap
pena Cagni ebbe la prima sensazione di questa ignobile de
generazione dell’ imboscamento, lanciò un bando perento
rio che rimise all’ordine gli arsenalotti. Diceva: « Chi non 
ha voglia di lavorare vada al fronte a battersi, e chi non 
è al fronte pur essendo forte, robusto e sano, deve lavorare. 
Per questo dovere non esistono distinzioni fra ricchi e po
veri, fra operai e dirigenti ». E  faceva balenare senz’altro 
la denuncia al tribunale di guerra.

Nelle sfere dirigenti questo bando parve addirittura un 
colpo straordinario di energia fra la generale depressione, 
tanto che il generale Dall’Olio ne additò l ’esempio ai vari 
comandi di corpo d’armata. Corradini constatò: « Ovun
que tu vai, porti la tua energia ed il tuo coraggio di respon
sabilità, e per questo anche costi trovi lavoro per te ». Poi, 
dopo le dimissioni di Corsi, insinuò un augurio: « Vorrei 
che fosse giunto il momento di rimettere le cose in pristino. 
In tal senso, alla presenza di quattro o cinque persone, par
lai ieri a un ministro, e tutti erano del mio avviso ».

Nello stesso tempo Cagni pensò seriamente a convincere 
le massime autorità dell’urgenza di riorganizzare la marina
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perché attribuiva più al sistema che agli uomini la causa 
delle incertezze della situazione, e specialmente al continuo 
mutare dei comandi. Si rivolse perfino al Duca invocando
ne l ’intervento, e poi al Ministero con un promemoria nel 
quale sosteneva che la carica di capo di Stato Maggiore 
doveva subire una limitazione di competenza perché non 
invadesse il campo del ministro o quello del comandante 
delPArmata ai quali non poteva d ’altra parte sostituirsi 
interamente. Ma che avrebbe potuto fare il Duca ? Egli con
tinuò invano a sperare che lo richiamassero in azione: fu 
bensì nominato ammiraglio, ma lasciato per sempre nel 
suo sdegnoso ritiro.

Ad un certo momento tanto Cagni che Corradini rileva
rono i primi sintomi del collasso morale che, malgrado il 
successo della Bainsizza, doveva culminare a Caporetto. 
L ’imbelle governo del vecchio Boselli non reagiva contro 
l ’azione disfattista che sfruttava la stanchezza del Paese, 
specialmente dopo lo scoppio della rivoluzione russa. L ’am
miraglio stette vigile nel suo settore dove vietò la diffusione 
dei giornali sovversivi come aveva già fatto il Duca a T a 
ranto, e a fine settembre bandi dal suo territorio il capo 
socialista Costantino Lazzari con un ordine secco che 
parve inaudito e fece chiasso. Perfino Corradini gli scrisse: 
« Mi consola la notizia che leggo ora sull’ Idea che hai 
fatto espellere da Massa quel cialtrone di Lazzari. È pue
rile che te lo scriva, a te, ma tutti soffriamo tanto della 
miseria di questi tempi in cui viviamo! » Parole che rive
lano un diffuso sentore di sciagura.

Cagni dovette ritirarsi per qualche tempo a Fiuggi per 
la cura di un piede gonfio d ’artrite. Ai primi dell’ottobre 
19 17  si trovò solo e incognito lassù fra quei colli cento mi
glia lontano da quel mare in cui per decenni aveva sognato 
di combattere. Quasi solitario anacoreta, una mattina si trovò 
davanti ad una cappella di campagna vicino a un prete 
che, dopo aver inutilmente suonata la campanella di ri
chiamo ai fedeli, cominciò da solo a celebrare una messa. 
« Appena letto il primo Vangelo io mi sono vergognato 
di non aiutarlo, ed allora sono andato all’altare ed ho fatto 
del mio meglio da sagrestano. Finché si trattò di versare 
il vino e l ’acqua e trasportare il messale e suonare il cam
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panello, la cosa andava bene, ma per rispondere andava 
malissimo perché dopo quarantaquattro anni'che non facevo 
più questo mestiere, nulla più ricordavo. Dissi qualche 
“ amen”  ed un paio a sproposito invece di “ Deo gratias”  
ma si arrivò felicemente alla fine. Poi andai alla fonte pri
ma che il prete si svestisse, perché avevo già capito fin da 
ieri che era molto curioso, e non avevo voglia di dirgli chi 
ero. Ritornando dalla fonte lo incontrai e mi chiese se ero 
italiano, perché diceva che avevo una pronunzia straniera. 
Mi chiese poi se ero lombardo e quando gli dissi che ero 
piemontese, egli, da buon napoletano, esclamò: “ Oh, al
lora si capisce!” . Ma la sua maggior curiosità restò insod
disfatta ». Quel prete colpito dall’erre di gola del chierico 
maldestro, non poteva certo immaginare che quel severo 
signore ritenuto straniero era stato guida e sacerdote di 
un gruppo d’uomini sulla deserta ghiaccia polare, circum
navigatore della Terra, conquistatore di vette e di città, e 
che ora, tutto solo in quell’angolo dell’Appennino come 
nei due deserti di ghiaccio e di neve, era per la prima volta 
tormentato dall’impotenza di lottare per le fortune d’ Ita
lia. Cagni che aveva cominciato l ’anno raddrizzando le 
intenzioni di un arcivescovo, lo concludeva assistendo un 
povero, curioso prete di campagna in una messa deserta 
di fedeli. Deserta come l’animo suo.



V I I

T R IO N FO  D ELLA  FED E

T o r n a t o  alla Spezia, vi ricevette un elogio del nuovo mi
nistro della marina, Del Bono, per aver bene provveduto 
ad approvvigionare il comune della Spezia. Era allora an

corato in porto il panfilio “  Semiramide” , già appartenente a 
una principessa russa, che il governo di Pietrogrado voleva 
riarmare impiegando certi marinai di altra nave russa che 
era stata affondata. Quell’equipaggio all’avvento del bol
scevismo si organizzò in soviet. Benché si trattasse di una 
nave ancora nominalmente alleata, Cagni ordinò che fosse 
relegata in un angolo remoto del golfo, sotto il Varignano, 
in forzata quarantena politica per prevenire il contagio 
bolscevico.

M a la situazione era già grave. Ecco, in ottobre, la riti
rata di Caporetto. Pur essendo trattenuto al margine delle 
operazioni militari, l ’ammiraglio reagì pronto alla sciagu
ra con l ’energia propria di coloro che sanno conservare una 
fede anche nei momenti terribili. Organizzò le accoglienze 
ai profughi e combattè la depressione di quei giorni oscuri 
sostenendo lo spirito pubblico perfino con la pubblicazione 
di un piccolo quotidiano che sotto il titolo generico di No
tizie di guerra conteneva un efficace materiale di propa
ganda, presentato senza stile rettorico e immune da into
nazione ufficiosa, con frequenti citazioni di Mazzini, Gari
baldi, Oberdan e D ’Annunzio. Aveva anche lanciato un 
manifesto di incitamento alla resistenza per il quale Cor- 
radini gli scrisse: « Faccio pubblicare il tuo manifesto. Ma 
ti scrivo per essere in comunione con un uomo forte. Io 
pure sento che da questa sciagura verrà il bene per la pa
tria; non questa ma molti suoi figli, non dei minori, ave
vano bisogno di questa lezione ».

L ’anno tramontò tristemente per l ’ammiraglio ancora 
straniato dal vivo della lotta. Dalla sua fede intatta ere-
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sceva tuttavia la certezza di giorni migliori, mentre sul 
basso Piave i marinai del battaglione “ San Marco” , cresciuto 
attorno al primo nucleo delle batterie “ Amalfi” , difendevano 
bravamente Venezia dall’investimento nemico. In quei mesi 
Cagni si incontrò con Carlo Delcroix e in una lettera del 
14 gennaio 19 18  all’amico Sella seppe prevedere gli svi
luppi prossimi e quelli remoti della storia italiana con lucida 
intuizione politica e sociale. « Mio carissimo Vittorio, è 
comune con me la tua fatica incurabile, ma essa non in
tacca l ’ immutabile, affettuosa e profonda amicizia che ci 
lega. Il silenzio epistolare non distacca gli amici, anzi direi 
che avviene il contrario; l ’affetto resta fresco e vivo come 
chiuso in una scatola impermeabile e si ritrova poi tale e 
quale come prima. Cosi avviene di noi; io ti vedo, ti penso 
sempre lo stesso, e probabilmente tu vedi me come l ’ultima 
volta che ci siamo incontrati ». Dopo questa premessa “ de 
amicitia”  affermava: «Anch’io sarò ottimista, ma ho si
cura fede che le terre nostre, fino ai giusti e naturali nostri 
confini, ritorneranno a noi. Sono invece molto scettico sulle 
previsioni statali, in qualunque ramo di industria e com
mercio, perché il governo è tenuto da avvocati ed esclusi
vamente da avvocati. Non parole ma gente di lavoro oc
corre, gente che abbia affrontato rischi e responsabilità mo
rali e materiali. La nuova generazione, quella dei tuoi figli 
che lottano valorosamente al fronte al gioco in cui la posta 
è la vita, sarà quella che farà l ’ Italia grande e prosperosa, 
gente d’azione e non di chiacchiere, che darà energie nuove 
e finora sconosciute ai nostri organi direttivi statali. In essa 
è la mia profonda, illimitata fede d’italiano. Vedrai, caro 
Vittorio, che generazione avremo! Un po’ brigantesca, forse 
alquanto violentemente sbrigativa, ma energica e con la 
visione di ciò che vorrà. Questo spirito sarà la ineluttabile 
conseguenza di tre anni alla scuola del pericolo, delle sof
ferenze e della responsabilità personale. Già troviamo di 
colpo una notevolissima differenza in meglio nelle classi 
giovanissime, che il passato regime non ebbe il tempo di 
inquinare, che la guerra ebbe il tempo di educare ».

E  dopo la battaglia del giugno sul Piave ripeteva in un 
pubblico manifesto: « Il triste episodio di Caporetto è su
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perato. Oggi vediamo il tangibile risultato della nostra rin
novata coscienza; chi fu incredulo crederà oggi, chi ebbe 
forte e viva la fede trova nell’animo suo il più grande com
penso ». Cosi era di lui.

Il 15 luglio Thaon di Revel lo elogiò per i risultati otte
nuti nella difesa dei convogli mercantili dalla continua in
sidia dei sommergibili nemici. Anzi ai primi d ’agosto il capo 
di Stato Maggiore venne alla Spezia e i due ammiragli eb
bero un colloquio a proposito di una arditissima azione che 
si progettava contro lo sbarramento di Pola per penetrare 
in forze entro la formidabile piazza nemica. Si pensava 
di utilizzare la vecchia “ R e Umberto”  attrezzandola in 
modo da poterla lanciare come un ariete con una prora 
tagliente contro le ostruzioni. Per il varco aperto decine 
di “ mas”  avrebbero dovuto precipitarsi nel covo nemico a 
saettare coi siluri le grosse unità alla fonda. Quel pro
getto grandioso aveva un precedente nelle prime azioni 
della marina dopo l ’ impresa dei Mille quando l ’ammira
glio Persano aveva incaricati i comandanti Albini, Saint 
Bon e Burone-Lercari di investire i forti di Gaeta con 
due navi trasformate in brulotti carichi di esplosivi. Ma 
nel 1918, come già nel 1861, prima che il tentativo fosse 
compiuto, il nemico vinto chiese l ’armistizio.

A  un anno da Caporetto le parti si invertirono: l ’eser
cito di Diaz con un’infima rappresentanza di quelli alleati 
assali l ’Austriaco sulle Alpi e lungo il Piave costringendolo 
alla rotta precipitosa che segnò la fine dell’ impero d’Ab- 
sburgo. Le ultime fasi della guerra si susseguirono a tempi 
stretti. In pochi giorni con ritmo travolgente si delineò 
e si compi la conclusione trionfale di Vittorio Veneto, gran
diosa catarsi che realizzava in sé l ’ ideale della vita di Ca
gni; ma l ’ammiraglio doveva assistervi quasi come lon
tano spettatore. Nel tumulto di quelle grandi giornate 
le ore scadevano per lui inesorabili: fra poco non ci 
sarebbe stato più nulla di buono da fare. L ’ultima occa
sione di gloria sfuggiva, e l’uomo che aveva lottato quando 
tutti stavano inerti, l ’uomo il cui coraggio fisico e morale 
fu senza misura in pace e in guerra, doveva ora assistere 
a tanto evento senza darvi mano, senza potervi legare il
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suo nome, senza che neppure un modesto segno di valore 
restasse sul suo petto a testimoniare una gesta. Nulla. Ep
pure nell’affanno di quei giorni egli sperava ancora, e ri
cordava la risposta data cinque anni prima al coman
dante del “ Goeben”  che a Pola ci sarebbe andato per pro
prio conto; e le parole dette all’inizio della guerra al co
mandante Valli che gli descriveva la piazza nemica: « Bene, 
bene. Me la godrò quando andrò a comandarla ». Questo 
era il momento utile per mantenere la parola. Ma come 
farlo essendo inchiodato alla Spezia e nemmeno imbarcato ?

Alle 12,30 del i °  novembre 19 18  ricevette un telegramma 
espresso di Stato che cominciava: « Decifri assolutamente 
da sé ». Interpretò ansioso: «V . E. è designata ad assu
mere eventualmente comando piazza marittima di Pola. 
Studi situazione. Prevenga fabbisogno personale procu
rando prelevarlo soltanto alla Spezia. Si tenga pronto par
tire al primo telegramma. Quanto sopra per lei. Revel ». 
Esultante era già al lavoro quando il giorno dopo rice
vette la chiamata definitiva e parti per Venezia. Final
mente! Sul margine estremo della guerra gli attribuivano 
la responsabilità dell’ultima impresa. Contemporaneamente 
Millo veniva comandato a Zara. Tutti i presentimenti si 
avveravano, tutti: quello avuto a Tripoli con Verri e Galli, 
e quello avuto con Millo nel ’ 17 quando erano stati sbar
cati insieme al Duca. Se avranno bisogno di gente riso
luta - si erano detto - un giorno ci richiameranno; e quel 
giorno era venuto a compensare tutta la sofferenza della 
tristissima attesa.

Parti deciso a dare di sé il più alto rendimento.

In quegli stessi giorni la vicende politiche e militari di 
Pola si svolgevano complicatissime come quelle di tutte le 
città dell’ impero crollato che attendevano un nuovo de
stino. Le aspirazioni della maggioranza italiana erano osta
colate dai rappresentanti del governo provvisorio jugoslavo 
di Zagabria, ossia dagli elementi croati che presto appar
vero protetti dalla Francia; non solo: la intera flotta au
striaca inalberava la bandiera jugoslava poiché l ’ impero 
l’aveva ceduta al nuovo Stato. Nel collasso generale parte 
degli equipaggi sbarcò per tornare ai paesi d’origine, parte
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rimase ma in preda ad una specie di furore bolscevico-na
zionalistico, comunque antitaliano. Tutto questo accadeva 
mentre si svolgevano ancora le trattative per l ’armistizio 
italo-austriaco a villa Giusti senza che i nostri delegati 
fossero avvertiti della avvenuta cessione della flotta allo 
Stato jugoslavo. Ma i polesi condotti in quel momento dal 
dott. Antonio Stanich avevano compresa la impossibilità 
di accordarsi coi Croati per il governo provvisorio della 
città ed inviarono un sottufficiale di marina in motoscafo 
a Venezia per avvertire le nostre autorità di quanto acca
deva ed invocarne il tempestivo intervento.

Nella notte fra il 31 ottobre e il i°  novembre i comandanti 
Rossetti e Paolucci, ignari degli ultimi avvenimenti, pene
trarono a nuoto nel porto di Pola e con un loro ordigno spe
ciale fecero saltare la “ Viribus Unitis” , la potente] dread- 
nought nemica il cui nome simbolico non aveva più fonda
mento nella realtà. Con quella corazzata peri il comandante 
Janko Vucovic che aveva sostituito l ’ammiraglio Horthy 
rientrato in Ungheria. Gli subentrò il comandante Koch 
subitamente promosso contrammiraglio. Ad ogni ora cre
sceva la tensione di rapporti fra la popolazione italiana che 
attendeva di essere redenta come quella di Trieste ed i 
trentamila armati di tutte le nazionalità rimasti nella piazza 
minacciosi.

Finalmente il 5 novembre, verso le 14, i polesi videro 
entrare in porto la torpediniera italiana “ 64 P. N .”  che per 
la prima volta fece garrire il tricolore sulle acque della 
piazzaforte nemica. Una gran folla accorse alla banchina 
e ricevette trepidante il comandante Arturo Ciano venuto 
insieme a Sem Benelli per avvertire Koch dell’arrivo del
l ’ammiraglio Cagni con navi italiane. Il Croato stupì: pur 
prevedendo che prima o poi sarebbero arrivate unità del
l ’ Intesa, egli ostentava di considerarsi ormai vero capo 
legittimo della città, dell’entroterra, del porto e della flotta 
come rappresentante del governo provvisorio di Zagabria. 
Protestò formalmente senza però risolversi a reagire con 
le forze imponenti che aveva a disposizione; imponenti ma 
disorganizzate. Prima di ripartire Ciano diede alla folla 
il grande annuncio: « Fra due ore l ’ammiraglio Cagni 
verrà a liberarvi ». E  la torpediniera scomparve oltre gli
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sbarramenti lasciando quei fedeli trasognati nella aspet
tazione dell’evento che avrebbe deciso il loro destino se
condo le secolari aspirazioni.

Il 4 novembre, accorso a Venezia dalla Spezia, Cagni 
conobbe il compito che lo attendeva dalla viva voce di 
Thaon di Revel reduce da Parigi. Trento, Trieste e Zara 
erano già occupate. Proprio in quel momento cessavano 
le operazioni di guerra e cominciava l ’armistizio: nessuno 
più avrebbe dovuto affrontare rischi, solo a Cagni incom
beva ancora il compito estremo di coronare l ’azione co
mune assicurando il possesso della formidabile piazza ma
rittima che era stata per secoli il nido minaccioso della 
forza nemica sul mare. Proprio all’uomo che iniziando la 
guerra di Tripoli aveva aperta la serie di tanti conflitti 
e dato il segno del risveglio italiano nel mondo, era com
messo di concludere la guerra assicurando all’ Italia il 
frutto più prezioso di immensi sacrifici, come ultimo pro
tagonista del dramma.

Il giorno prima Thaon di Revel, avvertito di quanto si 
tramava a Pola ai danni dell’ Italia attraverso alcuni mar
conigrammi intercettati, aveva spedito il comandante Ales
sandro Ciano con una torpediniera incontro a certi dele
gati jugoslavi usciti da Pola con una silurante che inal
berava bandiera bianca. I messi delle due parti si erano 
incontrati a diciannove miglia da San Giovanni in Pelago 
per discutere la situazione. Il comandante Ciano avverti 
che, in base agli accordi internazionali stabiliti a Parigi, la 
flotta austriaca avrebbe dovuto uscire in Adriatico e tra
sferirsi a Corfù per mettersi a disposizione degli Alleati. 
Ufficialmente Ciano ignorava l ’avvenuta cessione della 
flotta. I delegati jugoslavi opposero che le navi non pote
vano muoversi per assoluta deficienza di personale; nelle 
loro intenzioni l’ indugio doveva servire ad assicurare il 
possesso delle unità al nuovo Stato. Invece fu fortuna per 
noi che non andassero a Corfù perché Cagni potè pren
derle in consegna - come vedremo - e condurne parte 
in Italia secondo un diritto che certamente gli Alleati ci 
avrebbero conteso se avessero avuto la flotta nelle loro 
mani.
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Al ritorno di Ciano a Venezia l ’ammiraglio ebbe l ’or
dine di procedere all’occupazione di Pola secondo ciò che 
stabiliva il patto di Londra, e diede le urgenti disposi
zioni per il convoglio che doveva muovere alle prime luci 
del 5 novembre, composto della vecchia “ Saint Bon” , di al
cune torpediniere, caccia, dragamine e “ mas” . Cagni scelse 
come suoi collaboratori i tre fratelli Ciano: Alessandro, 
Arturo e Costanzo, oltre diversi ufficiali di sua fiducia, 
ciascuno con un preciso incarico prestabilito: il capitano 
Perricone come segretario, il maggiore Lenzini capo del
l ’ufficio civile, il comandante Foschini destinato alla di
fesa, il colonnello medico Cavalli ai servizi sanitari, il co
lonnello Ferri a quelli amministrativi. Il comandante Gre- 
net sarebbe rimasto di collegamento a Venezia. Altri col- 
laboratori lo avrebbero raggiunto in seguito. Era un vero 
e proprio governo autonomo che partiva pronto a funzio
nare secondo necessità, senza né ritardi né confusioni. Du
rante la notte fra il 4 e il 5 novembre il comandante Fo
schini fece affluire da Cava Zuccherina un migliaio di 
marinai del raggruppamento che aveva combattuto sul 
basso Piave, insieme a cento carabinieri e un battaglione 
del 2250 fanteria.

Al mattino il convoglio giunto in vista della costa istriana 
si divise, perché le navi che portavano le truppe approda
rono a Fasana da dove gli uomini furono avviati su Pola 
per via di terra. La marcia si svolse senza incidenti; nei 
pressi della città la colonna fu accolta dagli Italiani in de
lirio ma anche da certi reparti ex-austriaci, in prevalenza 
croati, che, sorpresi, fecero buon viso a cattivo gioco osten
tando accoglienze di sforzato cameratismo con l ’aria di 
considerare i sopraggiunti come ospiti innocui che non 
avrebbero mutata la situazione precostituita. Tuttavia, fra 
quattro mura, l ’ammiraglio Koch rinnovò a Foschini’ la 
sua protesta, naturalmente senza alcun risultato.

Intanto il comandante Ciano era di ritorno nel canale 
di Fasana per riferire a Cagni sulla sua ambasceria. Cono
sciuto l ’esito, l ’ammiraglio ordinò alle navi di avanzare su 
Pola e trasbordò dalla torpediniera “ 64 P. N .”  alla “ Saint 
Bon”  che alzò l ’ insegna azzurra con le stelle d ’ oro. Poco
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dopo l’intera divisione entrava nel munitissimo porto e 
sfilava davanti alle navi ex-austriache i cui equipaggi, di
sorientati da quella apparizione inattesa, salutarono con 
grida discordi di: «Hurrà! » e di «V iva la Jugoslavia ». 
Sui forti, sugli edifici militari, ovunque sventolava la ban
diera jugoslava.

Erano le 16,30. Rossetti e Paolucci, del tutto ignari degli 
ultimi avvenimenti, stavano affacciati al finestrino della 
loro cabina di prigionia sulla “ Habsburg”  quando videro 
apparire la massa della “ Saint Bon”  e le unità minori. La 
vecchia nave italiana a loro ben nota, avanzava come un va
scello fantasma entro il covo nemico rasentando le formi
dabili corazzate della flotta degli Absburgo. « Mi sembra 
di sognare — ricorda Paolucci. — Scappo in coperta, 
trovo un megafono, grido folle di gioia, grido alla nave 
della patria: “ Ammiraglio di Saint Bon, viva il R e !”  
M a nessuno risponde. Ripeto insieme all’ ingegnere il grido, 
ed un uomo che sta sulla plancia circondato da un folto 
Stato Maggiore si toglie il berretto, lo agita in aria, grida: 
“ V iva il R e !”  È l ’ammiraglio Cagni ».

Era Cagni che veniva a realizzare il sogno della sua 
vita, pronto a correre l ’alea della più terribile avventura 
su quella “ vecchia barca”  di cui era stato comandante 
in seconda quando la flotta italiana, per non infastidire 
l ’Austria alleata, non osava neppure navigare al largo 
della Dalmazia. Dal giorno della sua partenza dalla Spe
zia l’ammiraglio non riposava, né provava stanchezza, né 
aveva nozione del tempo: sentiva soltanto un lucido entu
siasmo, una immensa, orgogliosa fiducia in se stesso, una 
forza sorprendente di coordinazione degli atti di comando. 
Tutto preso dal suo naturale godimento delle responsabi
lità fu pronto ad agire contemporaneamente come ammi
raglio, come governatore, come generale, come organiz
zatore di vita civile e come diplomatico di fronte agli 
ammiragli jugoslavi e a quelli alleati che dovette tenere 
a bada.

A ll’arrivo di Cagni la sorpresa degli avversari fu più 
forte d ’ogni altra reazione. Egli fu come un falco capi



366 Sofferenza dell’ammiraglio

tato nel nido di rapaci ostili: non l ’avevano ricevuto a can
nonate, ma la situazione poteva diventare estremamente 
pericolosa ad ogni istante se non si fosse ben guardato e 
se non avesse prevenuto i competitori con temeraria ener
gia e intelligente astuzia.

Le unità della divisione italiana diedero fondo forzata- 
mente sparpagliate fra quelle nemiche i cui equipaggi os
servavano con estrema curiosità i “ mas”  che conoscevano 
solo di fama come gli affondatoli della “ Szent Istvàn” . La 
“ Saint Bon”  si arrestò fra la Punta Aguzza e lo Scoglio degli 
Ulivi, mentre dalla città saliva il clamore festante dei po- 
lesi che accoglievano i battaglioni giunti da Fasana. Fra 
il suono delle musiche ed il canto degli inni presso la mole 
superba dell’anfiteatro romano la statua bronzea dell’im
peratrice Elisabetta pareva irrigidita nella desolazione. 
« Non lontano di li — annotava Maffio Maffii presente
— anche il monumento a Tegetthoff, nella sera che cala 
rapidamente grandi ombre sulle piazze alberate, si vela 
di caligine e di malinconia ».

Quando si accesero i fari di tutte le navi lo specchio del 
porto riflesse i bagliori delle corazze fra il clamore cre
scente della dimostrazione ai soldati in arrivo. Foschini 
racconta: « Nella piazza del Foro illuminata, pavesata di 
bandiere e di emblemi italiani, il corteo sosta ». « Il po
polo vuole che l ’antica Porta Aurea sia riconosciuta 
dai marinai d ’ Italia venuti a liberarlo dal giogo stranie
ro. Il cancello che recinge la Porta Aurea è abbattuto; 
cittadini e marinai, stretti e pigiati, imboccano la via 
Sergia e passano trionfalmente sotto il vetusto arco fra 
deliranti acclamazioni all’ Italia ». E  poiché un corteo 
slavo sopraggiunse per scompigliare quella apoteosi, con
tro gli antichi nemici camuffati da fratelli si alzarono grida 
di: «V iva Oberdan, viva Battisti, abbasso i carnefici di 
Sauro! » Poi, dopo un attimo di silenzio, i polesi intona
rono l ’ inno di Mameli « che cantato insieme da liberati 
e liberatori, da vecchi, donne, soldati, fanciulle e bambini, 
fa sentire solenne l ’italianità della folla compatta ».

Intanto Cagni riceveva a bordo della “ Saint Bon”  alcuni 
giovani venuti per consegnargli la bandiera del “ Pullino”  
il sommergibile incagliato alla Galiola con Sauro a bordo.



Trionfo della fede 367

Fin da quel primo incontro l ’ammiraglio parlò esplicito: 
« Dite ai cittadini tutti che essi ormai si trovano su ter
ritorio italiano ».

Quasi di rimando a quel solenne impegno, durante un 
ricevimento offerto alla sera ai nostri ufficiali in munici
pio, il professor Bonmassar, dopo aver rievocate le passate 
sofferenze, esaltò insieme con la felicità presente la figura 
del liberatore: « Voi siete condotti da un eroe, la cui in
flessibile tempra spezzò facilmente la inflessibilità dei ghiacci 
polari, che rese tremenda l ’ italica Marina nelle acque libi
che, e con un pugno di marinai tenne a bada le barbariche 
schiere, mentre il suo nome era profferito a titolo d ’onore 
e d ’ammirazione sulle navi dei nostri oppressori ».



V i l i

L ’O R A  SU PR EM A

IA occupazione di Pola ancora piena di nemici segnò, co- 
-J me a Tripoli, il ritorno di Roma in una città del suo an
tico impero. L ’ammiraglio senti i pericoli incombenti e 
l ’alta responsabilità come il massimo premio della sua vita. 

E nelle giornate di opprimente lavoro che seguirono, una 
gioia immensa sostenne il suo spirito guerriero che si pro
digò felice. Scrisse nella prima lettera ai familiari : « Que
sta è stata la più grande emozione della mia vita militare. 
Ho tutto dimenticato: le sofferenze e le ingiustizie patite, 
i dolori profondi, le speranze o le illusioni infrante, tutto 
ho dimenticato perché il sogno di quasi quarant’anni di 
vita marinaresca si avverava cosi improvvisamente. Io sono 
dentro Pola, da padrone, in nome dell’ Italia, in nome della 
nostra marina. Ora posso morire. Ora mi possono fare quello 
che vogliono. L a  mia vita è pagata ». Si sentiva introdotto 
per sempre nella grande storia, sentiva di aver conqui
stato uno scoglio fermo nel gran mare secolare delle vi
cende della patria.

Ora bisognava tenere la città, posta del gioco, di fronte 
alle pretese di molti nemici travestiti da alleati. Come pre
messa all’impresa cui si accingeva Cagni telegrafò a Re- 
vel: « Ringrazio V. E. dell’onore che ci ha fatto ». Nella 
stessa sera del 5 novembre l ’ammiraglio Koch venne a 
visitarlo, ricevuto con tutti gli onori. Allora cominciò un 
tenace duello del quale l ’ italiano, più debole nelle armi a 
disposizione, dovette giocare di abilità e di ardire. L ’im
pulsivo e duro Cagni calzò guanti di velluto sul pugno 
di ferro, abilmente, senza mai perdere dignità o pazienza. 
Cominciò col lusingare molto il visitatore dicendogli che 
somigliava fisicamente al Duca degli Abruzzi; poi gli espose 
il motivo per cui era venuto a Pola, ossia far applicare
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le clausole dell’armistizio e le deliberazioni parigine degli 
Alleati fortunatamente prese prima che si sapesse della 
cessione della flotta allo Stato jugoslavo. Quando Cagni 
ebbe finito, Cirillo Metodio Koch ripetè la platonica pro
testa già fatta a Ciano e a Foschini, avvertendo che la 
flotta apparteneva ormai al nuovo Stato il quale non aveva 
a che fate con l ’Austria, anzi era amico degli Alleati. Ca
gni replicò con tagliente cortesia che avrebbe comunque 
eseguiti gli ordini ricevuti, anzi lo invitò formalmente ad 
iniziare fin dall’ indomani la progressiva consegna dei forti, 
dell’arsenale e delle navi. Dato il tono perentorio Koch 
senti mancarsi il terreno e pregò il contraddittore di atten
dere almeno l ’arrivo imminente dell’ammiraglio Prica, suo 
ministro. Forse sperava che in due avrebbero ottenuto di 
più, o che nel frattempo capitasse qualche fatto nuovo a 
modificare la situazione: per esempio un intervento fran
cese ai nostri danni. Ma Cagni intuiva quella speranza, 
sentiva il pericolo, ed insistè per l ’esecuzione immediata, 
tagliò corto col dire che lui, soldato, non aveva facoltà 
discrezionali, ma solo un categorico compito esecutivo. Per 
specialissimo riguardo consentiva tuttavia a graduare l ’ap
plicazione degli ordini onde non provocare sommosse dato 
il marasma in cui si trovava la piazza.

Appena Koch ebbe esaurito i suoi argomenti di pro
testa, senza dargli fiato Cagni passò ad altra questione che 
gli premeva di risolvere subito, ossia l ’ immediata libera
zione di Rossetti e Paolucci. Il colloquio tornò concitato 
perché Koch tentò di temporeggiare con cavilli d ’ogni 
specie. Ma Cagni, ormai stanco, gli piantò gli occhi negli 
occhi dicendo che la Jugoslavia sedicente alleata non po
teva nemmeno pensare di trattenere due ufficiali che ave
vano combattuto contro l ’Austria. Sarebbe stato un se
questro arbitrario, intollerabile. Poi, con voce fatta più 
dura e scandita, concluse: « Sarebbe come se io, in questo 
momento, volessi trattenere qui prigioniero lei, signor am
miraglio ». Koch comprese l ’allusione minacciosa, cedette 
e scrisse un ordine di liberazione col quale un nostro uffi
ciale andò a prelevare i colleghi dalla “ Habsburg” . Quando 
Paolucci e Rossetti arrivarono festeggiati sulla “ Saint Bon”  
incrociarono Koch che se ne tornava mogio all’ammiragliato.

M-
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Invocati da una rappresentanza cittadina, il giorno pre
cedente erano sbarcati a Fiume i marinai della “ Emanuele 
Filiberto”  agli ordini del contrammiraglio Rainer per im
porre riparazione ad una offesa fatta alla bandiera italiana. 
Questo intervento aggiunto alla serie delle fulminee occu
pazioni ordinate da Thaon di Revel lungo la sponda adria- 
tica impressionò il governo francese. Poincaré racconta 
nel decimo volume delle sue Memorie che il 6 novembre, 
al consiglio dei ministri, « Clemenceau commence par une charge 
violente contre les italiens. I l  leur reproche en termes très durs 
d’être entrés à Pola malgré l ’armistice et d’avoir mis la main 
sur la flotte jugoslave. Il a demandé a Pichon de preparer un 
télégramme à ce sujet. Je  fa is  rémarquer ques les italiens ont 

fa ite  quelque chose de plus grave en occupant Fiume qui ne leur 
a même pas été reconnu par les accords de ig  ¡¿j. Alors Cle
menceau avoue cette chose stupéfiante. Qji’ il ignorait que Fiume 

fû t  excloue de la zone italienne par les accords de ig i j .»
Con questa ostile predisposizione francese si iniziava 

la triste odissea di Versailles e la lunga crisi della cattiva 
pace. E  quasi che l ’opposizione straniera non bastasse, al
cuni membri del nostro stesso governo, i futuri sconfitti 
di Versailles, giudicarono subito troppo risoluta l ’azione 
della nostra marina. Sotto la stessa data del 6 novembre 
nel suo diario di guerra l ’allora ministro Bissolati annotava 
che durante una riunione di ministri ad Abano « il Presi
dente raccomanda di ricordare ai governatori, ai generali 
e ammiragli occupanti che ora l ’occupazione è a nome 
dell’ Intesa e a titolo di armistizio. Si duole dei procedi
menti di Cagni e altri, tutti ispirati dallo annessionismo 
di Thaon di Revel. Io lo sostengo e lo sottolineo ». Era 
in gestazione la Società delle Nazioni e Diaz e Badoglio, 
presenti, dovevano sentirsi fare discorsi del genere. Per 
fortuna Cagni e Revel erano concordi e tali uomini da 
non fare gran caso della eccessiva prudenza dei giuristi 
governanti o delle deviazioni degli ideologi.

L ’altro pericolo grave era dentro Pola. Nella piazza an
cora armata due forze stavano contrapposte al servizio di 
due volontà ostili, anche se fra i capi delle due parti le
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forme erano contenute entro limiti di fredda cortesia diplo
matica e militare. Ma la tensione dei rapporti si rivelò 
materialmente durante la prima notte, fra il 5 e il 6 no
vembre, con misteriose sparatorie simili a quelle di Reg
gio dopo il terremoto e di Tripoli dopo l ’occupazione. 
Ancora una volta Cagni dominò la situazione, deciso a 
prevenire conflitti e a sgombrare al più presto la piazza 
dalle decine di migliaia di ex-nemici armati e liberi da 
ogni vincolo disciplinare, risoluto a risolvere la situazione 
con fatti compiuti prima che i messi degli Alleati accor
ressero a deviarla ai nostri danni. Bisognava far presto, ma 
con tatto e senza forzare.

Intuita cosi la situazione, cominciò col prendere in con
segna la piazza. Il 6 novembre scese all’ammiragliato per 
restituire la visita a Koch accompagnato dai comandanti 
predestinati ai vari servizi. Anche Koch si fece trovare 
circondato dal suo Stato Maggiore e davanti a quella spe
cie di assemblea militare si ripetè fra i due protagonisti 
il contraddittorio della sera precedente. Il Jugoslavo assi
curò che avrebbe ceduto il porto come aveva promesso, 
suo malgrado, ma tentò una nuova resistenza per quanto 
riguardava la flotta. In fin dei conti — obiettava — egli 
non era più un funzionario austriaco, cioè della parte soc
combente, quindi non era tenuto né a subire né ad ese
guire le clausole dell’armistizio. Cagni replicò di non es
sere autorizzato a intavolare trattative di nessuna specie, 
essendo un semplice esecutore di ordini. A  Pola egli rap
presentava tutti gli Alleati verso i quali lo Stato jugoslavo 
avrebbe dovuto dimostrare buona volontà di collabora
zione. Alle ansiose obiezioni di Koch osservò che si arbi
trava già di fare una specialissima concessione in vista delle 
difficoltà del momento, con una presa di possesso graduale 
anziché totale e immediata. Non poteva frapporre troppi 
indugi anche perché l ’ Italia era ancora in guerra con la 
Germania e perciò bisognava premunire Pola da even
tuali attacchi. Aggiunse di essere convinto, come Italiano, 
che la città sarebbe rimasta all’ Italia, ma che ad ogni 
modo nessuno di loro aveva veste per trattare la questione 
politica di competenza esclusiva della futura conferenza
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per la pace. Battuto dalla fredda dialettica di Cagni, il 
contraddittore dovette convenire su tutti i punti, ma tentò 
di insistere perché si attendesse l ’arrivo del suo ministro. Ac
cennò al pericolo di una rivolta degli equipaggi bolsceviz
zanti che a stento finora era riuscito a dominare. Cagni, im
perterrito, gli ripetè che appunto per questo graduava la 
presa di possesso; in ogni modo avverti che stava per giun
gere di rinforzo la divisione incrociatori con un contin
gente di truppe. In quanto ai marinai ex-austriaci promise 
di contribuire al soldo ed al vitto per calmarne gli animi, 
visto che a bordo tutto era in malora. Poi tagliò corto ad 
altre querimonie, e tornò a bordo.

Ma ecco alle 1 5 dello stesso giorno l ’annunciata visita 
del ministro della marina jugoslava, Dragutin Prica. Co
stui si presentò con Koch a bordo della “ Saint Bon”  e co
minciò a discutere con un certo sussiego presto smontato; 
anzi fini per concludere con mille raccomandazioni e pre
ghiere quasi piangendo. Doppio errore psicologico di fronte 
ad un uomo come Cagni col quale erano ugualmente vani 
gli atteggiamenti arroganti e quelli sentimentali. Egli ebbe 
tuttavia la pazienza di ripetere per la terza volta la stessa 
discussione sugli stessi argomenti: sforzo straordinario per 
il suo temperamento sbrigativo. Anche Prica, a poco a 
poco, abbandonò le sue posizioni, ma scongiurò che dopo 
ammainate le bandiere jugoslave dalle navi non si inalbe
rassero subito quelle italiane, altrimenti lui stesso e Koch 
temevano di finire linciati dai loro marinai. Cagni con
senti, ma intanto i suoi ufficiali stavano prendendo in con
segna i forti, le polveriere, i depositi di benzina e nafta 
e le ostruzioni del porto.

Poi avviò trattative segrete con il nucleo cecoslovacco 
dei marinai per indurli a partire. Nello stesso tempo fa
ceva raccomandare la calma ai polesi che tendevano a 
sfogare in clamorose dimostrazioni il loro giubilo, perché 
il minimo incidente avrebbe potuto scatenare uno scontro 
di forze avverse con strage d’uomini e distruzione di ma
teriale prezioso accumulato nei fornitissimi depositi. Vo
leva evitare ogni pretesto all’intervento di terzi, e istituire 
un ordine nuovo. A  questo scopo tenne testa alle pretese
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jugoslave occupando i punti strategici e tempestò il co
mando di Venezia con continue richieste di quanto occor
reva per far fronte alle più svariate necessità della vita mi
litare e civile. Con decine di fonogrammi domandò danaro, 
carne fresca e congelata, personale tecnico direttivo per 
l ’arsenale, vagoni e locomotive, navi da carico e navi ospe
dale, viveri, panettieri, motoristi, funzionari civili, soldati 
e carabinieri, personale sanitario, giudici e avvocati mili
tari, furieri, equipaggi per armare le navi, ufficiali del 
commissariato e del genio navale, boe, dragamine, e per
fino una stamperia, una banda militare e il notiziario Ste
fani. Regolò con disposizioni il movimento nel porto, chiese 
che fosse fissato il valore di cambio della corona, nominò 
una giunta comunale presieduta dal dott. Stanich, sussidiò 
le famiglie italiane reduci dalPinternamento sprovviste di 
tutto il necessario. Instancabilmente si preoccupò di ogni 
particolare anche durante le fasi più difficili della manovra 
diplomatica che dovette condurre per assicurare la sua 
occupazione contro le minacce dei pretendenti jugoslavi, 
dei loro amici stranieri e contro le debolezze del governo 
di Roma.

Rimpatriati Paolucci e Rossetti, trasbordò dalla “ Saint 
Bon”  sul “ P isa” . Dall’alto del ponte della sua antica am
miraglia si guardò attorno quasi ancora incredulo di trovarsi 
padrone di Pola. Osservava, accanto alle navi austriache, le 
unità della sua divisione d ’un tempo: ecco il “  San M arco” , 
ecco il “ San Giorgio” , l ’ incrociatore della sciagura di San
t’Agata. Mancava 1’ “  Am alfi”  da oltre tre anni sommerso 
nell’Adriatico. Acerbi ricordi ormai superati da eventi che 
avevano compensato perdite e dolori. Proprio i marinai del 
reggimento Marina cresciuto attorno al nucleo delle batterie 
“ Amalfi ”  occupavano ora il covo nemico donde era partita 
contro la nave di Riaudo l ’insidia di quei sommergibili te
deschi che a loro volta giacevano in fondo allo stesso mare 
volontariamente sommersi dagli equipaggi perché non di
venissero preda del vincitore.

Costanzo Ciano si era assunta l ’ardua impresa di orga
nizzare l ’esodo degli armati ex-nemici per diminuire la 
congestione della piazza ed il pericolo di conflitti. Cagni 
stava in permanenza al suo posto di lavoro e distribuiva
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gli incarichi misurando bene le qualità dei suoi collabo
ratori. Come aveva fatto a Tripoli il 5 ottobre 19 11 e 
verso il Polo il 24 aprile 1900, anche a Pola issò il trico
lore sul castello.

Dopo un secondo colloquio con Prica riferì le sue im
pressioni in uno dei rapporti che inviava quotidianamente 
a Venezia: « La Jugoslavia, dopo il sogno del primo istante 
in cui gli austriaci, con una raffinatezza senza pari, cede
vano Pola, la flotta e tutta l ’ Istria per impedire a noi di 
occuparla, e forse nel pensiero di poterla riprendere agli 
jugoslavi, si trova ora nell’impotenza di tenere il dono, 
sente che deve perdere non solo Pola e PIstria, ma anche 
la flotta e forse Fiume, mentre ogni loro illusione di libero 
governo praticamente si sfascia in una vertigine di anar
chia ». Recandosi all’ammiragliato per restituire la visita 
al ministro aveva creduto bene di farsi rendere gli onori 
a terra da un picchetto di carabinieri. Presentò l ’ammira
glio Paladini come nuovo comandante dell’arsenale e chiese 
che fosse meglio curata la disciplina degli equipaggi attri
buendo abilmente al bolscevismo dei marinai il fatto che 
sulla “ Tegetthoff”  era riapparsa la bandieraijugoslava am
mainata il giorno prima. « Io sono sicuro — insinuò —-F che 
nessun ufficiale è colpevole di tale infrazione agli accordi 
presi, e che la bandiera è stata alzata per opera di soli 
marinai. Per questo è necessario intervenire » e allonta
nare i sediziosi. « Queste navi di cui l ’autorità jugoslava 
risponde per il momento, potrebbero molto facilmente es
sere sabotate e le responsabilità dagli alleati sarebbero 
ricercate nei capi, ossia su di voi ». Prica, smontato, con
veniva; anzi fini col ringraziare lusingato dal tratto sem
pre cortese e signorile dell’ italiano col quale entrò in vera 
confidenza.

Però la situazione non era ancora risolta: sotto l ’appa
rente rassegnazione la resistenza jugoslava si impuntava: 
l ’ex-capo di Stato Maggiore colonnello Liska si imbarcò 
per sollecitare a Corfu un intervento francese e fra le 
truppe ex-austriache rimaste in città fu fatta circolare la 
voce dell’arrivo di milizie alleate che avrebbero capovolta 
la situazione. Koch lavorava tenace ai nostri danni, ma
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invano. Cagni tenne consegnati a bordo i marinai per evi
tare incidenti ed anche il contagio bolscevico, e incaricò 
Sem Benelli di svolgere conferenze di propaganda. Diffuse 
lui pure la notizia dell’arrivo di diecimila uomini per met
tere in soggezione la soldatesca di tutte le razze eccitata 
contro gli Italiani dal giornaletto croato locale che però 
era ben controbattuto dal Gazzettino di Pota.

In quello stesso giorno, 7 novembre, Vittorio Ema
nuele I I I  entrava in Trento. All’ indomani, verso le 15, 
Thaon di Revel fece trasmettere dalla stazione radio San 
Paolo un perentorio messaggio « alle autorità che sono in 
possesso della flotta austro-ungarica » per intimarne la im
mediata cessione. Constatava e denunciava che, pur es
sendo trascorso il termine previsto nell’armistizio, non erano 
ancora state eseguite le clausole navali del patto di villa 
Giusti. Ma proprio allora il generale francese Franchet 
d ’Espérey, comandante delle truppe alleate d ’Oriente, in
viava al Consiglio Nazionale jugoslavo di Zagabria un 
saluto anche per « il nuovo esercito e la marina jugoslava, 
la quale ultima, col trionfo della vittoria e del diritto, si 
arruola sotto i vessilli degli alleati ». Significative parole, 
grave indizio delle direttive francesi a noi avverse. Ma in
tanto la categorica intimazione di Thaon di Revel impres
sionava Koch inducendolo a buoni consigli.

Le precedenti esperienze della sua vita aiutavano Cagni 
a risolvere gli infiniti e disparatissimi problemi imposti 
dalla situazione. Come ex-direttore dell’arsenale di Venezia 
aveva la competenza per far riprendere i lavori secondo un 
piano organico che attenuò grandemente la disoccupa
zione. Al comandante Poma, che era a Venezia, scrisse 
confidenzialmente: « Giordano mi dice che siete soddi
sfatti di me; faccio tutto il possibile per riuscirvi, ma non 
crediate che tutto sia cosi semplice. Oltre le difficoltà coi 
jugo che man mano con infinita pazienza sto superando, 
si tratta di prendere un materiale immenso di più miliardi, 
sorvegliarlo e cominciare ad inventariarlo. Io credo che 
tutti i nostri quattro arsenali non hanno il valore che è 
qui in macchine, materiali e galleggianti ». Ma il problema
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politico-militare era il più complesso. Sosteneva la neces
sità di proteggere tutta l ’ Istria con un cordone di truppe 
da Trieste a Fiume per impedire la infiltrazione di elementi 
sbandati, disertori e nemici con relativi saccheggi e preve
dibili conflitti. A  Fiume occorreva — a suo parere — una 
intera divisione. In quanto alla situazione di Pola: «La 
risolverò da me, in pochi giorni se avrò truppa sufficiente, 
in molti giorni se questa sarà insufficiente, ma la risol
verò ».

Aveva già convinti i polacchi ad andarsene, ma re
stavano da affrontare i marinai bolscevichi delle navi or
mai ribelli anche all’autorità di Koch. Chiedeva perciò 
rinforzi e concludeva: « Se lo crede, comunichi questa mia 
a S. E. [Revel]: io non scrivo ufficialmente perché non vo
glio aver l ’aria di scaricarmi responsabilità con la scusa 
di non ricevere quello che mi par necessario ». Era 1*8 
novembre. In quello stesso giorno fu occupata la stazione 
ferroviaria, repressi furti e saccheggi e protetti alcuni uffi
ciali austriaci perseguitati dai marinai ribelli della “  Prinz 
Eugen” . A ll’indomani, giorno dell’abdicazione di Gugliel
mo II , mentre si preannunciava la venuta dei rappresen
tanti delle flotte alleate a Pola, l ’ammiraglio ottenne il 
completo disarmo delle navi ex-austriache dalle quali fu 
ammainata per sempre la bandiera jugoslava.

Finalmente, il io  novembre 1918, Cagni prese in con
segna la “ Tegetthoff”  e la “ Prinz Eugen”  che affidò ai co
mandanti Amedeo Acton e Notarbartolo. Il tricolore fu inal
berato su quelle possenti unità nell’ora in cui il Re soldato 
sbarcava a Trieste. L ’addetto navale inglese comandante Lar- 
king, venuto a Pola, secondò Cagni cordialmente. La ceri
monia di tanto significato si svolse con molta semplicità: 
Cagni sali a bordo della “ Tegetthoff”  col suo Stato Maggio
re salutato da due picchetti armati dei nostri e dalla marcia 
al campo e scambiò un breve saluto con Koch. Sulla co
razzata che portava il nome del vincitore di Lissa la ban
diera italiana fu issata in faccia alla piazzaforte dell'impero 
distrutto e al trinchetto sali anche la bandiera inglese, 
omaggio formale all’addetto navale alleato il quale con
statò le miserabili condizioni di sfacelo in cui la nave era
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stata abbandonata dagli jugoslavi. « Da dodici giorni la 
nave era in loro potere senza disciplina — riferì confiden
zialmente Acton. — I marinai mangiavano negli alloggi 
degli ufficiali e nessuno puliva. Provviste di carne fresca 
in frigorifero, non azionando la congelazione, si erano pu
trefatte, e cosi di seguito. Arrivando a bordo dovetti su
bito mettere sentinelle ai depositi munizioni perché mi 
avevano fatto sapere che non sarei stato in un letto di rose.
I depositi erano pieni di vapori. Si sono subito dovuti ae
rare. Stamani ho lasciato gli ormeggi in arsenale e con le pro
prie macchine ho portato la “  Tegetthoff ”  in rada. L ’am
miraglio dal “ Pisa”  al nostro passaggio salutava col berret
to. Non è stata cosa facile prendere possesso di queste due 
corazzate. Quante e quante complicazioni locali e politi- 
tiche internazionali! Ma l ’ammiraglio, dopo non averci dor
mito una notte, ha risolto brillantemente la cosa ». « Le 
autorità jugoslave che si erano impadronite della piazza, 
delle navi e di tutti i servizi, si vedono portar via ogni cosa 
senza fiatare, anzi riconoscendo a denti stretti che loro non 
possono comandare perché non sono obbedite. I bolscevi- 
sti avevano preso la mano e con i soviet non si può certo 
governare. Sia però tranquilla, sono bolscevisti a chiacchiere; 
quando gli si impone obbediscono servilmente ». Raccontava 
anche di aver ricevuto in dono da un ufficiale ex-austriaco 
la fotografia fatta da bordo della “ Tegetthoff”  alla ‘ Szent 
Istvàn ”  mentre la corazzata silurata da Rizzo si capo
volgeva.

In virtù dell’abilissima tattica adottata da Cagni, si era 
cosi compiuto l ’ atto più importante dell’occupazione senza 
incidenti troppo aspri perché l’ammiraglio seppe tratte
nere ogni scatto: sempre cortese, lucido, freddo, ma anche 
fine ed arguto, rivesti di forme impeccabili l ’ intimo ardore 
che si ripeteva in tutti i suoi collaboratori, imponendosi 
nettamente agli avversari.

Sfogò il suo entusiasmo in un telegramma inviato al Re 
per il genetliaco sovrano dell’ 1 1  novembre: « Dal seno ar
dente dell’ Istria che l ’ impero abbattuto aveva perfidamente 
armato contro la madre patria, minaccia costante alla vita 
nostra sul mare, da Pola che aspetta la piena redenzione, 
invio alla Maestà Vostra, nella ricorrenza del compleanno,
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il saluto più alto che dall’Adriatico possa elevarsi per amor 
di giustizia, per esultanza di vittoria, per devozione al più 
amato Re della terra ». Sbarcando per presenziare ad un 
solenne Te Deum cui dovette assistere lo stesso Koch, or
dinò che la mezza gala ed il tricolore fossero alzati anche 
sulle navi prese dalle quali era stata ammainata ogni altra 
bandiera compresa quella britannica.



I X

S A U R O

Er a  il giorno dell’armistizio dichiarato su tutti i fronti 
per la vittoria definitiva e generale ottenuta in seguito a 
quella italiana. Dal suo posto di lavoro Cagni aveva ap

pena potuto seguire gli avvenimenti internazionali, ma con
scio delle nuove difficoltà che stavano per sorgere, si prepa
rava a sostenere un contraddittorio con certi ammiragli al
leati in arrivo a Pola, senza trepidazioni, anzi fiero di po
terli mettere di fronte al fatto compiuto di una piazza in 
suo possesso e bene ordinata dopo tanto sfacelo, nel giro 
di una sola settimana.

La riunione generale si svolse il 14 novembre a bordo della 
“  Pisa ”  e fu presieduta da Cagni come il più anziano. Erano 
presenti l ’ammiraglio americano Bullard, il francese Fatou, 
il commodoro inglese Kelly, e Koch. Subito Fatou si ri
velò il più ostile all’occupazione italiana: durante la lunga 
discussione, appoggiato da Kelly, osservò che Pola gli sem
brava troppo esclusivamente occupata dall’ Italia. E sic
come formalmente Cagni teneva in consegna la piazza a 
nome di tutti gli alleati, quella obiezione poteva risultare 
imbarazzante. M a Cagni replicò disinvolto, fulminante: 
« Le drapeau français? Mais c'est tout à fa it naturel, mon comman
dant. Lasciatemi solo telegrafare a Roma di far alzare alla 
stessa ora la bandiera italiana sui forti di Metz e Stra
sburgo ». Di colpo Fatou rinunciò ad insistere. Anzi, a quel 
punto Bullard propose che il consiglio esprimesse unanime 
compiacimento per il modo ammirevole con cui l ’ Italia 
aveva eseguita l ’occupazione secondo gli accordi di Parigi, 
mettendo ordine nel marasma senza ricorrere alla forza. 
Erano fatti documentati e indiscutibili tanto che lo stesso 
Fatou dovette convenire e, suo malgrado, associarsi al
l ’elogio.
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Cosi fu superato il controllo internazionale che avrebbe 
confuso molta gente al posto di Cagni. Egli aveva proceduto 
col suo metodo irresistibile dei colpi di testa e dei fatti com
piuti in serie progressiva, ed era riuscito a far prevalere i 
suoi criteri anche contro le direttive superiori. « Una mat
tina — ricorda Ugo Ojetti in proposito — il governo di 
Roma gli telegrafa in cifre che, prima di occupare le co
razzate nemiche aspetti, aspetti ordini. Cagni scuote il fo
glietto bianco del dispaccio tradotto, come se a scuoterlo 
molto potesse farlo, uno due tre, scomparire. Socchiude un 
occhio, che sembra prenda la mira: « Il dispaccio non è 
chiaro, digli che ripetano ». Poi per mezza giornata chiude 
la stazione della radio, fa alzare il tricolore fin sui barconi 
da carico, e solo verso sera riapre la radio: spiega che la 
radio s’era guastata: che ripetano ».

Fra tante preoccupazioni di prima grandezza continuò 
ora per ora a interessarsi direttamente di ogni particolare 
necessità per il consolidamento dell’occupazione anche delle 
isole. Indice di quell’immenso lavoro è la varietà delle sue 
richieste di uomini e cose a Venezia: volle un battaglione 
zappatori per riattivare le strade, fieno, paglia, cappotti, 
indumenti, personale per l ’aviazione di marina, un inge
gnere per le miniere, un funzionario per riattivare la ma
nifattura tabacchi di Rovigno che dava lavoro a millecin
quecento operai, altro funzionario del Ministero dell’agri
coltura con provviste di sementi da distribuire ai contadiini 
delPentroterra.

Appena i maggiori problemi politici e militari furono su
perati, ordinò l ’esumazione della salma di Nazario Sauro 
per esaltare la memoria dell’eroe, riconoscerne il corpo e 
degnamente seppellirlo.

Nazario Sauro era morto da leone sul capestro il io  ago
sto 1916. Prima di partire per l’ultima, fatale impresa sul 
“  Pullino ”  aveva lasciato due lettere per la moglie ed il pri
mogenito con parole di linguaggio popolare e di forza mi
chelangiolesca, voci della stessa fede che echeggia nelle let
tere dei martiri del Risorgimento. « Non posso che chiederti 
perdono per averti lasciata con i nostri cinque bimbi an
cora col latte sulle labbra... Insegna ai nostri figli che suo
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padre fu prima italiano, poi padre e poi uomo ». E al figlio: 
« Diedi a te a Libero ad Anita a Italo ad Albania nomi di 
libertà ma non solo sulla carta: questi nomi avevano biso
gno del suggello ed il mio giuramento l’ho mantenuto... 
Ma vi viene in aiuto la patria che è il plurale di padre ».

Il io gennaio 1919 Cagni assistè alla esumazione della sal
ma col comandante Sirianni, il dott. Stanich, Sem Benelli e 
altri pochi. Era mattina: nel silenzio dell’angolo sconsacrato 
del cimitero di marina dal tumulo senza nome in cui era 
stato gettato il corpo di Sauro furono tolti i fiori che i no
stri marinai avevano deposti al loro arrivo fra il sogghigno 
dei Croati. Il cadavere fu trovato sul fondo roccioso oppresso 
dalla grave mora di terra e di sassi che lo copriva, senza una 
tavola di riparo. Fu ricuperata una stelletta militare della 
divisa per consegnarla alla fortissima madre dell’eroe che, 
per salvare il figlio, aveva saputo fingere di non riconoscerlo 
davanti alPinquisitore, resistendo all’ impeto di abbracciarlo 
per l ’ultima volta. Lo spettacolo del corpo informe era im
pressionante anche per quei soldati assuefatti alla visione 
della morte. L i offendeva il contrasto fra la bruta miseria di 
quei resti irriconoscibili e la splendida fede di cui erano 
stati ricettacolo in vita. Un giovane ufficiale presente, R i
cardo Da viso di Charvensod, nel riferire il fremito di quel 
momento scrisse: « Bastava quella scena per fare una guerra. 
Non ho mai visto niente di più indegno e di più ripugnante ». 
Ricomposto in una pesante cassa, il cadavere fu portato a 
braccia nella vicina cappella. « Passò il corteo maestosa
mente — scrisse Pignatti-Morano —• fra gli stretti viali del 
cimitero, passò fra centinaia di croci - le tombe di coloro 
che ci furono nemici - e parve quasi un corteo trionfale 
e che i vinti si inchinassero al vincitore ». « Gli alti cipressi 
istriani tutto intorno stormivano, e fra l ’uno e l ’altro dei 
dritti tronchi giganteschi apparivano le acque di quel porto 
che fu il nascondiglio della flotta infingarda e che ora acco
glie le navi d ’ Italia. Oh, Sauro! Potessi tu vedere, anche 
solo per un attimo, tutto quello che ti circonda! Il tuo so
gno diventò realtà: l ’ Istria redenta: la bandiera dell’ Itafia 
vittoriosa padrona di Pola e dell’Adriatico ! » « Ben a ra
gione i tuoi compagni di fede e di lotta ti chiamarono il 
piccolo Garibaldi dell’ Istria! ». E il comandante dei gari
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baldini del mare precedeva il tacito corteo, quasi preludio 
del rito di Aquileia per il Milite Ignoto. La sepoltura de
finitiva sistemata da Sirianni fu appunto simile a quella 
di Garibaldi a Caprera, chiusa da un gran masso di pietra 
istriana col solo nome « Sauro ».

La consacrazione fu compiuta il 26 gennaio alla pre
senza del Duca d’Aosta, del ministro della marina Del 
Bono, del governatore di Trieste Petitti di Roreto e di un 
gruppo di sindaci, ammiragli, generali circondato da ves
silli. Presso la tomba attendevano i familiari di Sauro. 
Quando Cagni si accinse a parlare, tutti lo fissarono nel 
gran silenzio sotto i cipressi. Ciovanni Quarantotto ricordò 
quel momento solenne nel giornale di Pola cosi: « Egli te
neva per mano la madre ed il figlio maggiore del martire e 
parlava. Come gli stavo proprio di rimpetto, a pochi me
tri di distanza, lo potei osservare a lungo e con attenzione. 
Mostra, al primo momento, più anni che non abbia; ma 
quando parla e si raddrizza e si infervora, apparisce ancora 
forte e vegeto. L a  sua faccia angolosa e scarnita è tuttavia 
la bella faccia dell’esploratore e gli occhi, i chiari occhi 
acuti, vivacissimi occhi, guardano ancora diritti e fieri, lam
peggiano ancora espressivi. Il danno dell’età è più che altro 
nei baffi e nella barba, ormai quasi bianca, e nelle rughe 
che gli solcano fronte e guance e gli circondano a raggiera 
le orbite. Un’aria tra di stanchezza e di melanconia è dif
fusa su tutto lo scabro volto marziale. Provai a spogliarlo, 
con la fantasia, della moderna assisa di guerra e a rive
stirlo di una corazza medioevale. Stava bene anche sotto 
di quella. Pensai alla statua bronzea di Sebastiano Veniero 
che è nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia. 
Parlava lento e faticoso con pause lunghe e frequenti come 
sotto il travaglio di una improvvisazione difficile. Ma par
lava bene per via di parole semplici e profonde, come deve 
parlare un soldato. Il tono aveva quello spiccato accento 
imperatorio che viene dal lungo uso del comando. Osservai 
che nelle pause della parola la sua forte bocca assumeva 
una espressione visibilmente dolorosa ». « L ’eroe parlava al
l ’eroe. Forse, più che nella parola del meditato discorso, la 
celebrazione del morto era nell’atteggiamento dell’ammira
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glio stabilmente assunto di orgogliosa rigidezza e quasi di 
schermo alla semplice tomba, e nei lampi che mandavano 
i suoi occhi fissanti in lontananza, a cui gli animi dei cir
costanti sentivano, forse con disagio, certo con rammarico, 
di non saper arrivare. Da tutto l ’insieme ebbi l’ impressione 
che un rimpianto, un grande rimpianto covasse in quell’uo
mo di mare e di guerra. Rimpianto di che? Rimpianto di 
non aver finito anche egli in un impeto spensierato di qual
che turbinoso assalto filibustiere, là sulle torride sabbie afri
cane, che tanta sete ebbero di buon sangue italiano? Rim
pianto di non aver incontrata la bella morte nell’elemento 
a lui più caro e più proprio, nel mare, magari in veste di 
semplice capitano, in una di quelle temerarie incursioni 
nelle acque nemiche per cui va famoso anche il nome di 
Sauro? Rimpianto della mancata grande battaglia navale? 
Chissà! Ma un mistero sembra celarsi anche in qualche 
prode animo ». Pronunciata l ’ultima parola, Cagni conse
gnò la medaglia d ’oro alla madre di Sauro e baciò la donna.

In novembre erano sorte grosse difficoltà a Fiume dove 
erano entrati all’ improvviso due battaglioni serbi. Appena 
avvertito, Cagni impose al contrammiraglio Rainer che stava 
a bordo dell’ “ Emanuele Filiberto”  in quel porto, di prote
stare e di sbarcare i suoi marinai mentre sollecitava i co
mandi terrestri a far affluire rinforzi dall’interno. Poi mandò 
il “ San M arco”  e il “ Rossarol”  con altre truppe, ma que
st’ultimo urtò una mina presso Capo Merlerà e naufragò 
cogli uomini e il comandante De Filippi, ultime vittime della 
guerra sul mare. Nonostante gli ordini reiterati e gli aiuti 
di Cagni, Rainer si risolse a sbarcare a Fiume soltanto il 
17 novembre. I Serbi si ritirarono, ma poco dopo arrivò 
un contingente americano, ossia non si potè evitare l ’ inter
vento degli Alleati. Cagni ne fu irritato: « Triste la solu
zione di Fiume — scrisse a Poma — Credevo che sola
mente Giolitti potesse esser capace di cosa simile! Ma non 
ne parliamo più perché mi sale il rossore al viso ». Certo, 
se egli avesse potuto agire personalmente sarebbe stata evi
tata fin dall’ inizio tutta la turbinosa odissea che segui per 
tanti anni nella città che fin dal 30 ottobre aveva procla
mata la sua volontà di annessione all’ Italia.
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A  certi rilievi che gli furono mossi da Venezia per i suoi 
recisi atteggiamenti politici replicò fermo: « Non mi devio 
un filo dalla condotta che io credo un altissimo dovere di 
coscienza per chi ama veramente la marina e la vuole 
grande e degna del nostro paese ». « Posso commettere er
rori ed anche molti, ma giammai di proposito, perché cerco 
sempre di agire con tutta la mia coscienza e con quella 
modesta intelligenza che la natura mi ha dato ». « È un’ora 
di passione per chi conosce le popolazioni di Veglia, d ’Ar- 
be e della Dalmazia. Io sono proprio in uno stato di soffe
renza come se aspettassi la mia condanna più terribile ». 
Sentiva che l ’ Italia sarebbe stata defraudata dei suoi di
ritti durante le trattative di pace e proprio dai suoi ex
alleati.

Ma in questo disagio non cessò dal rafforzarsi militar
mente e dal ricostruire la vita civile in Pola: sovvenzionò 
i pensionati dell’ex-governo imperiale ridotti alla fame, con
trollò l ’amministrazione della giustizia civile e penale, in
timò la consegna delle armi e lo sfratto di chiunque non 
fosse residente nella città prima della guerra. Tredici giorni 
dopo il suo arrivo, il 18 novembre, fece riaprire le scuole 
italiane.

Dal “ Pisa”  era trasbordato sul panfilio imperiale “ Mira- 
m ar”  installandosi nell’appartamento di bordo che era stato 
di Francesco Giuseppe, a suo parere scomodissimo. In una 
lettera a un amico diceva candidamente di aver avuto un 
bel “ toupet”  nel poter prendere le navi e sgombrare tren
tamila armati ostili con forze tanto inferiori a sua dispo
sizione. Ma è di quei giorni il giudizio del comandante Cu- 
turi che definiva Cagni a Pola come « thè right man in thè 
rìght place », giudizio confermato dallo storico di Pola, Be- 
nussi, in un suo libro: « È  fortuna grande per l ’ Italia avere 
qui un uomo come Umberto Cagni: preziosissimo. Lan
ciato nel punto più difficile e più delicato fra le nostre occu
pazioni, con dinanzi a sé rappresentanti, ministri e ammi
ragli della Jugoslavia che avevano cominciato col non vo
ler cedere né il porto, né i forti, né le navi, e che avevano 
a loro disposizione trentamila armati, l ’ammiraglio Cagni, 
con una pazienza eroica, con un tatto ch’è al disopra di
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ogni immaginazione, con una pacata, irresistibile fierezza 
che dava autorità ad ogni sua decisione, senza invelenire 
le questioni, è riuscito ad occupare gradatamente e rapida
mente il porto, i forti, le navi, le isole, tutto cioè cui l ’ar
mistizio dà diritto all’ Italia ». E ciò — osservava l ’on. Fe- 
derzoni in un articolo sul Gazzettino di Pola — senza ave
re l ’aria di opprimere una delle nazionalità liberate dal 
dominio austriaco. La beffa della cessione della flotta ten
tata ai nostri danni era totalmente mancata per merito suo.

I l  21 novembre aveva ricevuto un telegramma dal Con
siglio Nazionale di Fiume: «Nell’ora sacra della redenzio
ne, mentre l ’anima italiana di Fiume esulta libera e fe
stante, vada il suo saluto a voi Eccellenza che foste e siete 
l ’assertore pili fervido del suo diritto ». Quando Rainer fu 
sostituito dall’ammiraglio Ruggiero e i generali Grazioli e 
Di San Marzano furono entrati in città con le truppe ita
liane, Cagni andò per constatare personalmente la situa
zione. Era lo stesso giorno in cui l ’ammiraglio Koch si ri
tirava definitivamente da Pola a Zagabria. Questa partenza 
fu piena di sottintesi nelle parole, nei gesti e nei silenzi del 
partente e degli ufficiali francesi presenti. Assistevano per 
Cagni Alessandro e Costanzo Ciano. Pare che al treno fos
sero agganciati alcuni vagoni carichi di una specie di bottino 
che Koch voleva portarsi via; ma era bottino troppo pre
zioso, e perciò al muoversi della locomotiva i vagoni col 
carico rimasero misteriosamente fermi sul binario. Lo scam
bio degli ultimi saluti era stato formalmente corretto; solo 
all’ultimo momento volarono espressioni rivelatrici: Koch, 
rivolto al comandante del “ Condorcet” , Thomine, gli disse: 
« Spero, signor comandante, di rivederla presto a Pola » e, 
mettendosi sull’attenti, in posizione di saluto, gridò: «Viva 
la Francia! ». Incominciava il connubio ai nostri danni. 
Era il 28 novembre 1918.

Intanto Cagni era a Fiume presso il palazzo del Governo 
dove venne a cercarlo una commissione di cittadini insi
stendo perché si recasse in Municipio. Aderì senza immagi
nare l’accoglienza che gli fu fatta e lo spettacolo cui assi
stette profondamente emozionato. « Ebbi la più intensa 
commozione d’italiano. Mille e mille persone mi circon

25-
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darono, mi copersero, mi empirono l ’automobile di fiori. 
Mentre attraversavo la piazza e le sale comunali, mi bacia
vano gli abiti, mi toccavano accarezzando il cappottone 
grigio; molte signore piangevano. Mai ho veduto una cosa 
simile ». « Nella sala del Consiglio dovetti rispondere alle 
smaglianti parole del Podestà. Ero molto commosso già 
dalle accoglienze fattemi. Credevo non poter parlare, ma 
francamente, come in uno scatto, ho parlato, ed ho detto 
tutto ciò che era nel mio cuore di italiano ». Fu un urlo, 
fu un pianto di quella povera gente alla quale nessuno aveva 
mai osato dire la parola sincera. E lui la disse: « Voi ita
lianissimi non temete le quisquilie diplomatiche. Qualun
que cosa avvenga, Fiume è e resterà italiana, anche se do
vessimo riprendere il fucile in mano ». « Sentivo che par
lavo bene, chiaro, e ad ogni frase era un urlo commovente. 
Quando uscii, non vedevo più la porta. Camminavo sui 
fiori. Mille mani si tendevano a me. Forse cosi era accolto 
il Redentore nei momenti della sua gloria umana ! » « Sono 
rimasto trasognato per ventiquattro ore. Non so come il 
governo la prenderà, ma me ne infischio. Sento di aver 
fatto il mio dovere di italiano ».

Montato in macchina coi due ufficiali che l ’accompagna
vano dimenticò di ordinare la via da seguire per il ritorno 
a Pola. Sotto l ’impressione del momento allora vissuto, tac
quero per mezz’ora. Poi fu l ’ammiraglio a rompere quel 
silenzio assorto: «V i pare che abbia esagerato? Non im
porta: ho gettato il berretto di là dal fosso e vale la pena 
di seguirlo ». Continuando a commentare si ritrovarono 
sviati nel bel mezzo delle aspre montagne istriane. Certo 
Cagni era passato ancora lina volta oltre la sua competenza 
di capo militare, e lo sentiva tanto che essendo annunciata 
una visita di Revel a Pola, disse ai suoi ufficiali: «Forse 
dovremo fare le valige ». Ma Revel ¡invece ascoltò la sua 
relazione e, approvandola, fini con ¡ ’abbracciarlo. I tem
peramenti dei due ammiragli piemontesi erano diversi, ma 
unica e uguale la passione del loro cuore.

Cagni tornò altre volte a Fiume dove sempre i dirigenti
lo cercavano e gli chiedevano consiglio, malgrado egli ten
tasse di passare inosservato. « Ho avuto la soddisfazione di 
vedere sempre eseguito ciò che avevo consigliato » scrisse
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in dicembre. « Le cose però si mettono maluccio per l ’igna
via della capitale che tergiversa sempre e poi cede alle sfac
ciate pretese della Francia. Se cosi continua, noi finiremo 
per avere Fiume a prezzo di sangue o di qualche equiva
lente sacrificio, mentre è nostra e la potremmo avere con 
grande semplicità se si avesse la coscienza che ormai siamo 
un grande paese che ha la forza di esprimere apertamente 
a testa alta e di far valere i propri diritti ».

In Pola la figura acuta dell’ammiraglio grandeggiò agli 
occhi di tutti come quella di un console imperiale o di un 
governatore veneziano, pronto a tutto osare, quasi auto
nomo dal governo schiavo del parlamento all’ interno e de
bole all’esterno di fronte alla malevolenza degli alleati. Nel 
governo civile della città non peccò mai di quella ristrettezza 
di vedute allora frequente fra i militari. Ricuperò il “  Wien” , 
e fece riordinare come caserme per i marinai gli scafi di 
alcune antiche corazzate austriache: “ Custoza” , “ Bellona” , 
“ Don Ju an  d ’Austria” , tarde superstiti della flotta di Lissa. 
Fece perfino riordinare il Museo che pure conteneva cimeli 
di Lissa. Fra il colle capitolino, gli avanzi del teatro, l ’arena 
grandiosa, l ’arco dei Sergi, il tempio di Augusto e la Porta 
Gemina egli sentiva incombere sulla sua conquista lo spi
rito indistruttibile della romanità.

Nelle sue « Cose viste » Ojetti lo ha ritratto: « Lo sguardo 
azzurro e fermo, il cranio nudo, la venatura sulle tempie, 
pallide, le orecchie piatte e accese, la barbetta bionda e bian
ca puntata sull’interlocutore... E mi sembra di riudire quella 
sua erre dura, d ’uno stridor di lame che s’arrotano ». Un 
giorno, nel gran vano dell’Arena, « l ’aria era livida, fru
stata dalla bora. Sotto il volo rotondo dei corvi, dentro il 
cerchio bianco dell’anfiteatro romano tremavan l ’erbe del 
prato e le pratoline rosse di gelo. Sotto il volo precipite dei 
gabbiani si vedeva di là dalla strada tremare bianca la 
marina. La fuga del vento contro i pilastri e sotto gli archi 
era proprio l ’immagine della vana fuga dei secoli su quella 
mole. Umberto Cagni chiedeva più spiegazioni di quelle 
che io potevo dargli: le quattro torri, le porte, le scale, le 
grate di pietra sull’alto della torre verso mare, le gradinate 
scomparse, i confronti con l ’arena di Verona, col Colosseo
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di Roma. C ’eravamo seduti sotto vento su due pietre, ac
canto allo sgabuzzino del custode. Cagni ascoltava attento 
come se le mie parole fossero numeri. D ’un tratto s’alzò, 
guardò giro giro il monumento incrollabile che pareva gri
dare Roma da cento bocche. Dovette sentire, lui uomo 
d ’azione, tutto oggi e domani, l ’onnipotenza del passato, 
che nemmeno Iddio può fare che non sia stato. Ma abor
riva le parole gonfie. Disse solo: « Dov’è stata Roma, non 
c’è santi, Roma torna ». E  senti subito il bisogno di toccare 
il sodo. Si tolse un guanto, fregò la mano sulla pietra di 
un pilastro, che, da quel lato verso mare, vento e sal
sedine hanno ingiallita e corrosa. Andando verso gli uffi
ciali che l ’aspettavano sul viale, per togliersi dalle mani 
la polvere della pietra, la sfregò palma a palma, che pa
reva applaudisse ».
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Ma  mentre l ’ammiraglio riconosceva le testimonianze 
dell’antico dominio romano su Pola e restituiva a 

Roma la città augustea e dantesca, in Italia le masse popo
lari stanche, deviate ed illuse andavano in delirio attorno al
la carrozza del presidente Wilson venuto a ricevere applausi 
per passare poi ad accanirsi nella conferenza di Parigi con
tro tutte le aspirazioni italiane. Allora soltanto Mussolini e 
D ’Annunzio, insieme ai nazionalisti, si rivoltarono contro il 
falso messia americano, contro i personaggi tipo Bissolati 
e Ferri che lo esaltavano e contro il governo e i sostenitori 
del patto di Roma per la Jugoslavia. Nel marasma interno 
del dopoguerra sempre più torbido prese forza la corrente 
sovversiva; tutti correvano alla conquista di posizioni par
lamentari o di facili ricchezze. Pochi avevano compreso il 
valore rivoluzionario della guerra.

Cagni stava saldo al suo posto, come un mastino da guar
dia, feroce contro ogni tendenza rinunciataria. E cominciò 
ad inveire contro il Corriere della Sera ed il suo diretto
re Albertini di cui era stato amico, contro gli uomini ed 
il sistema parlamentare. Scrisse a Corradini ai primi del 
19 19: «Qui tutto va benissimo e se vieni, trovi nazional
mente e militarmente una Spezia migliorata. Ma bisogna 
finirla una buona volta con tutte queste finzioni umanita
rie e wilsoniane verso gli slavi, jugo e non jugo. Siamo i 
vincitori, siamo i più forti, siamo stati i più generosi ed 
ora prendiamo ciò che ci spetta, che onestamente ci spetta, 
senza altre stupide chiacchiere. Le quali distillate dai fran
cesi porteranno alla creazione di un’altra Austria sul con
fine orientale ».

Questi erano i suoi sfoghi durante il tenace lavoro. Fra 
le altre provvidenze sociali istituì delle cucine economiche,
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poi, col ricavato della vendita di certi tabacchi austriaci, 
creò una banca industriale agricola intitolata: “  Pietas Ju 
l ia ”  che era già in funzione ai primi di gennaio. «Sono 
fierissimo di questa mia istituzione che promette di essere 
il sostegno e la base di uno sviluppo agricolo e commer
ciale non prima veduto in Istria. Mentre da una parte fac
cio queste cose, dall’altra spurgo senza pietà la popolazione 
da tutti gli agitatori jugoslavi. Gli effetti sono già palesi. 
Il giornale croato di Pola ha già troncato le sue pubblica
zioni rimettendole a tempi migliori. Il comitato di Zagabria 
ha squalificato con veemenza il capo del partito jugoslavo 
di Pola perché si è lasciato sopraffare dagli italiani ». « Il 
più grande proprietario del paese, il padrone delle isole 
Brioni, si è fatto italiano. Altri ottocento ex-ufficiali e im
piegati hanno fatto la domanda di giurare fedeltà all’ Ita
lia. Tutti questi risultati mi pare che contino qualche cosa, 
specialmente in confronto di Trieste ove oggi sono più 
slavi di quanti ce ne fossero prima della nostra occupazione, 
e ove si fa una feroce propaganda contro di noi ».

Visitò le scuole che aveva fatte riaprire; capitò durante le 
lezioni fra i ragazzi messi in soggezione dalla sua figura 
alta, severa, cosi diversa dal massiccio Tegetthoff che erano 
soliti vedere nella statua dell’ormai inutile monumento. 
Qualche mese dopo, incaricata dal Comando Supremo, 
venne a visitare le stesse scuole l ’educatrice Maria Pezzè 
Pascolato, già traduttrice degli Eroi di Carlyle; nel la
sciare la città essa scrisse una lettera in cui, come se par
lasse appunto a uno di quegli eroi, diceva: « Dove governa 
Umberto Cagni, non c’è bisogno di mandare né me, né 
chi valesse ben più di me a fare ispezioni nelle scuole. Non 
c ’è che da mandare in pellegrinaggio di gratitudine e di 
ammirazione, e da cercare di imitarne l ’opera santa di pe
netrazione italiana attraverso le anime dei fanciulli e delle 
madri. Certo che imitare non è facile, perché l ’opera di 
un uomo cosi grande ha necessariamente un’impronta ed 
una autorità tutta personale ». « Ma neppure è inevitabile
— aggiungeva alludendo a situazioni trovate in altri luo
ghi — che altrove gli uomini siano tanto piccoli, da non 
poter coordinare il lavoro di un ufficio con quello dell’altro 
vicino, per il fine comune... ».
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D ’Annunzio mandò all’ammiraglio le bozze della sua 
“ Lettera ai Dalmati'" con un messaggio in cui gli diceva: 
« Non so dirle quanto io ammiri quel che ha fatto a Pola, 
con tanta saggezza e con tanta prodezza. La mia “  Canzone ”  
non ha un gran compimento? E  non sono io buon pro
feta anche in patria? Cosi l ’opera sua potesse svolgersi per 
tutta la sponda fino a Cattaro! » La “  Lettera ai Dalmati ” 
era il grido del combattentismo non disposto a subire umilia
zioni per ostilità degli ex-alleati, incoscienza di folle e de
bolezza di governanti. Le parole del poeta interpretavano 
i sentimenti dell’ammiraglio quando diceva: « Assistiamo a 
uno spettacolo miserando. Sembriamo quasi oppressi dal 
nostro trionfo. C ’è chi.vuole spaventarci coi pericoli della 
vittoria, noi che abbiamo affrontato e soverchiato tutti i 
pericoli ».

Dopo la cerimonia per Nazario Sauro, Cagni si allontanò 
talvolta dalla piazzaforte ormai sistemata. Incontrò il Duca 
d’Aosta a Trieste e D ’Annunzio a Venezia ai primi di feb
braio 1919. Fu in questa circostanza che i due coetanei 
cominciarono a parlarsi col tu confidenziale. Appena arri
vato a Venezia Cagni aveva ricevuto un biglietto del poeta: 
« Benvenuto con tutta l ’anima! Spero che questo saluto possa 
esserle consegnato all’arrivo e che ella possa venire a co
lazione, solo con solo —- o con l’ufficiale che l ’accompagna
— nella Casa Rossa, dove l ’attendo con impazienza ». Era
no ormai tre anni che non si incontravano. Alcuni giorni 
dopo D ’Annunzio scriveva ancora: « Mio carissimo, non so 
dirti quanta forza mi abbia dato l ’averti riabbracciato, 
l ’averti riveduto più giovane, più ardito, più ardente che 
mai. Ho l ’occasione improvvisa dell’ “ Audace”  che viene a 
Pola. T i scrivo in fretta. T i mando qualche centinaio di esem
plari della “ Lettera”  e dell’altro opuscolo. Aggiungo, per 
te, un ordine del giorno, per te, pel tuo cuore di fratello. 
Seppi che dovesti ritornare velocissimamente in volo al tuo 
posto, per l ’arrivo del Re, e mi sentii ancor più fiero di es
sere aviatore. Spero di rivederti presto. Mando quattro ar
ticoli sapienti e coraggiosi. L i avrai. Ho da parlarti di cose 
solenni. Quando? »

Cagni, infatti, si era recato ad Abano per incontrarsi
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con Diaz che aveva conosciuto semplice capitano in altri 
tempi. Tornato a Venezia, aveva saputo che il Re stava per 
giungere a Pola in visita privata. Gli rincresceva non essere 
presente, perciò decise di accorrere subito in volo e dopo 
un’ora ammarava nelle acque di Pola, presso il “  Miramar ” , 
per raggiungere Sua Maestà a bordo della “ Tegetthoff” . 
« Credo che questo mio brillante arrivo ha fatto un’ottima 
impressione. Il Re non fu mai cosi cordiale e gentile con 
me, fino al punto di fare colazione da me (cosa che non fa 
quasi mai) ». Accompagnò Vittorio Emanuele alla tomba 
di Sauro, all’arsenale, ai monumenti romani. Per desiderio 
del Re fu deciso il restauro dell’Arco dei Sergi. Appena 
disimpegnato l ’ammiraglio tornò a Venezia a bordo di un 
caccia, in tempo per pranzare con l ’ammiraglio Casanova.
Il giorno dopo fu a visitare i luoghi sacri della guerra, dal 
San Michele al San Gabriele a Doberdò a Duino nel 
paesaggio carsico che conservava le impronte della guerra. 
Di quella impronta Cagni riportò tanta impressione da me
ravigliarsi di essere indotto, lui, anticollezionista per eccel
lenza, a raccogliere un misero caricatore austriaco arruggi
nito che spedi alla famiglia raccomandando di conservarlo. 
Di ritorno a Pola ebbe il piacere di trovarvi l ’amico Cor- 
radini.

Il 13  febbraio stava a Fiume a colloquio con Grazioli, 
quando ancora una volta quei patrioti vennero a cercarlo 
per sfogare con lui ansie e speranze e « per venire a prendere 
coraggio, come dicono essi ». Visitò le isole occupate e fi
nalmente Zara ricevuto dal popolo accalcato sulle banchine 
con una di quelle dimostrazioni di incredibile intensità che
lo esaltavano nella sua fede. La musica intonò l’ inno a Tri
poli e l ’accompagnò fino al Municipio. « Anche qui do
vetti parlare dal balcone e fu un’ovazione ed un grido che 
andava al cuore. La città era un solo tricolore. Ogni porta, 
ogni finestra, i campanili e la gente per le strade sventola
vano drappi e bandiere: era una nuvola di bianco, rosso e 
verde. Poi quando sono ritornato alla banchina per im
barcarmi, ho trovato il cacciatorpediniere infiorato come 
una sposa. Alberi, cannoni, boccaporti, battagliole, tutto 
in verde d’alloro guarnito dalle signore di Zara ».
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Si era incontrato con Millo: i due arditissimi marinai si 
ritrovarono come avevano previsto al momento dello sbar
co nel 1917, rappresentanti dell’ Italia vittoriosa sulla spon
da già vietata. Avvolti nell’ardente atmosfera di Pola, di 
Fiume e di Zara, vissero ore di passione e furono indotti a 
impegnarsi perché la realtà corrispondesse al sogno reso 
possibile dalla vittoria. Con le loro disperate invocazioni 
quelle popolazioni spinsero verso una profonda crisi l’ani
mo dei due soldati, fin sull’orlo estremo di contrasti politici 
col governo. Il comandante Menini racconta che verso la 
fine di quel febbraio 1919, una grande agitazione si pro
pagò fra gli elementi antitaliani di Spalato, dove egli co
mandava la “ Puglia” , solo perché si era sparsa la voce che 
stesse per giungere l ’ammiraglio Cagni « il cui nome, in
sieme a quello dell’ammiraglio Millo, metteva i brividi ad
dosso ai bravi croati ».

Il 24 febbraio, compiendo i cinquantasei anni, Cagni fu 
nominato senatore e ricevette da D ’Annunzio questo te
legramma: « Mi congratulo col Senato ». Andò a Roma 
per prestare giuramento, introdotto da Presbitero e Fran
cesco Ruffini, insieme agli altri nuovi eletti: Badoglio, Pe- 
cori-Giraldi, Hortis, Valerio e Zippel.

Era già il tempo in cui si delineava profondo il contrasto 
fra le richieste italiane e le pretese jugoslave alla conferenza 
della pace. La parte migliore degli Italiani cominciava ad 
accorgersi della parzialità degli alleati e a reagire insieme 
ai fiumani e dalmati. Ma contemporaneamente cresceva la 
nostra debolezza interna per i disordini popolari e le lotte 
fra i partiti. Cagni si ispirava sempre più allo sconcio spet
tacolo e senza complimenti scrisse questa lettera all’amico 
francese Henraux: « Sono convinto che molti francesi la 
pensano come lei: ma purtroppo i rappresentanti più emi
nenti della Francia in Adriatico e per conseguenza tutti i 
loro dipendenti, hanno agito e continuano ad agire in modo 
cosi contrario alla buona intesa, in forma e sostanza cosi 
acre contro di noi, tutti all’unisono, che non è assolutamente 
possibile conservare l ’illusione che non si tratti di precisi 
ordini del vostro governo. Ma comunque sia, molto male 
è stato fatto a noi. Una semina di discordie, di folli pretese,
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di menzogne e di rancori fatta accanitamente, con risoluta 
intenzione che salta fuori ad ogni momento e che nessun 
discorso, nessuna proclamazione vale a cancellare ». « I 
francesi, i marinai francesi hanno portata per due mesi 
la coccarda jugoslava, la coccarda del nostro acerrimo ne
mico che da cento anni tormenta gli Italiani sotto tutte 
le forme più vili e più cruente. Un ufficiale francese si è 
inginocchiato in una delle nostre isole ed ha baciata la 
bandiera jugoslava dopo avere eccitata la popolazione croa
ta contro di noi ». Concludeva: « La Francia sgomberi su
bito l ’Adriatico, non si mischi più nei nostri affari, nostri, 
esclusivamente nostri, ed allora, caro amico, potremo an
cora parlare di politica e dell’amicizia fra i due paesi ».

M a — segno dei tempi — proprio in quei giorni l ’ammi
raglio ricevette dal suo ministro una lettera di cortese am
monimento a non prendersela tanto a cuore. Non disposto 
a piegare, commentò: « Hanno una paura blu di essere 
compromessi. Credo che questa lettera si riferisca alla mia 
frase detta a Zara dal balcone municipale: “ V i abbraccio 
con tutta la Dalm azia” . Mi diverte immensamente. Vedi 
con che guanti bianchi mi trattano? Quale differenza so
lamente sei mesi fa quando di ogni cosa approfittavano per 
dirmi delle malignità. Sento che questo buon momento fi
nale mi piazza ancor più nel mondo politico e civile che 
tutto il mio passato. Ciò si ripercuote in me in una grande 
serenità che mi permette di far meglio le cose. E poi un 
bel finir tutta la vita onora ».

Con l’inizio della primavera venne anche ima giornata 
trionfale, quella in cui Cagni ebbe l ’immensa soddisfazione 
di condurre a Venezia le grandi unità della flotta austriaca 
prese da lui. Era il bottino della guerra marittima che ve
niva finalmente messo al sicuro nel porto della Serenissi
ma: un acquisto materiale, ma anche un rito conclusivo e 
simbolico. Venezia attendeva da giorni; finalmente nel po
meriggio del 24 marzo 1919 nell’orizzonte velato della la
guna si profilarono le sagome delle grandi corazzate e delle 
unità minori scortate da ima nostra divisione. Come un 
predatore antico Cagni, imbarcato sul “  Nibbio” , accompa
gnava l ’imponente convoglio. Quando 1’ “ Audace”  che reca
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va a bordo il R e incontrò il convoglio, fra le salve dei cannoni 
e l’urlo delle sirene, in cima al pennone della “ Tegetthoff ”  
fu segnalato: «Pace ai Morti di Lissa ». Venezia esultava co
me nei giorni fausti della Repubblica: i marinai schierati ai 
posti di manovra, la veneta marina e la riva degli Schiavoni 
erano gremite di folla plaudente fra lo scampanio grave di 
San Marco: ecco l ’ istante del brivido irrefrenabile, della 
comunione degli spiriti, della esaltazione ideale, premio di 
tutti i sacrifici.

I l  giorno prima, in una sala milanese, Benito Mussolini, 
direttore del Popolo d ’Italia, aveva fondato i Fasci di com
battimento per reagire alla estrema decadenza politica 
dell’ Italia mentre la pace si preannunciava indegna, all’ in
terno e all’estero, dello sforzo compiuto. Ma Mussolini e i 
suoi fedeli furono ostentatamente ignorati per molti mesi 
dagli stessi giornali che si dicevano nazionali ed invocavano 
ordine e autorità, sempre chiusi nella sordida, retriva vi
sione di un ritorno al meschino andazzo liberale. Quello 
stolto silenzio era forse ispirato dal presentimento che Mus
solini non sarebbe stato il restauratore del vecchio sistema, 
ma il creatore d ’un ordine nuovo che avrebbe spodestata 
la vecchia, insufficiente classe politica. È  probabile che 
Cagni non abbia nemmeno conosciuta la notizia del raduno 
di piazza San Sepolcro dal quale si era iniziata proprio la 
rinascita da tant’anni invocata daH’ammiraglio nemico del 
parlamentarismo.

Intanto si aggravavano i disordini interni. Dopo aver as
sistito a Trieste alla consegna della medaglia d ’oro a D ’An
nunzio, Cagni avrebbe voluto prendersi una licenza, ma 
dovette scrivere ai familiari: « Come prevedevo, è impos
sibile che io mi muova in questi momenti di ansia trepi
dante per le popolazioni, specialmente per quelle di Veglia 
e di Arbe che fanno veramente pietà. Ricevo telegrammi 
da Parigi ai quali devo rispondere subito. Si tratta di in
formazioni importantissime che io solo posso dare. Si avvi
cina anche il I o maggio nel quale quest’anno si tenteranno 
dimostrazioni bolsceviche, e tu e le bambine comprende
rete che non devo allontanarmi dal mio posto ». Giunge
vano anche notizie allarmanti da Parigi. Sem Benelli gli 
scrisse: « Potei influire, giungendo a buon punto, sulla rot
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tura delle trattative che erano diventate vergognose. Fiume 
città libera con protettorato italiano; mandato alla lega 
delle nazioni sulla indipendenza della città di Zara e Se- 
benico. Nient’altro. Ciò nonostante gli alleati rifiutarono. 
S. E. Orlando mi tenne presso di sé di continuo nelle ulti
me dodici ore perché dalla mia irruenza traeva sostegno. 
Dopo la rottura, partito per Roma, è rientrato nell’ in
granaggio politico e si contenta di applausi che mi fanno 
piangere ».

Strano contrasto: proprio in quei giorni l ’arciduca Carlo 
Stefano d’Absburgo indirizzava a Cagni una lettera defe
rente in stentato italiano per ringraziarlo delle cure che 
l’ammiraglio aveva avuto per certi suoi interessi in Pola.
I rapporti fra i nemici di prima cominciavano a impron
tarsi a cavalleresca nobiltà cui si contrapponeva la crescente 
tensione cogli ex-alleati, specialmente dopo l ’umiliato ri
torno di Orlando a Parigi. Poi il governo precipitò nelle 
mani di Nitri.

Il 21 aprile, per il Natale di Roma, Mussolini parlò nel 
teatro comunale di Fiume e il capitano Host-Venturi, pro
fittando dell’entusiasmo suscitato, incitò i concittadini a te
nersi pronti per un’azione eventualmente necessaria contro 
gli ostacoli frapposti dagli alleati all’annessione della città 
all’ Italia. Sorse cosi il battaglione volontari fiumani che 
Cagni, da Pola, non esitò a rifornire nascostamente di armi.

Nello stesso tempo D ’Annunzio sosteneva la causa degli 
irredenti a Roma: parlò all’Augusteo, sventolò in Campi
doglio l ’immensa bandiera del Timavo. Ma nell’anniversa
rio dell’entrata in guerra il governo gli impedi di pronun
ciare un altro discorso che il poeta fece stampare col titolo 
“L'Italia alla colonna e la Vittoria col bavaglio ”  inviandone 
copia all’ ammiraglio con questa dedica significativa: «A  
Umberto Cagni per invocarlo come il più veloce fra i 
capi della necessaria azione ». Era un incitamento espli
cito. Nel discorso rievocava le radiose giornate del ’ 15 ed 
ammoniva: « Separiamo nettamente la virtù del popolo 
dall’inettitudine dei capi », e frustava: «Sopporteremo an
cora di essere condotti dai superstiti di Adua e dai com
plici di Caporetto? » Additava come nemici Nitti e Gio-
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litti. Poi da Venezia scrisse ancora a Cagni: « Ricevo — 
come ti dirà l ’ammiraglio Casanova — un “ invito”  a non 
parlare in pubblico, specialmente in “ ambienti militari” . 
Venire a Pola e non levare il grido per l ’ Istria minacciata 
anch’essa di mutilazione, mi sarebbe troppo duro. Né vo
glio, con un atto di indisciplina, compromettere la mia 
azione prossima. Non ti so dire quanto mi dolga non rive
derti e non parlarti. A  Roma il tuo nome era di continuo 
nelle nostre bocche e nei nostri cuori, mentre considera
vamo quel che fosse da operare. È  vero che vai a Roma? 
Non passerai di qui? Non potrò vederti per un’ora? Non 
potrò nemmeno venire a Mestre per il tuo passaggio? R i
cordo, a proposito di Fiume, la tua promessa che rispon
deva alla mia. Che pensi? Io preparo intanto, oggi stesso, 
un appello. Non credevo che la mia fragile carcassa umana 
potesse contenere tanto furore senza schiantarsi. Immagino 
i tuoi occhi grigi pieni di una folgore che non si scarica. 
Fino a quando? ». Queste lettere rivelano il proposito che 
maturava nei due amici di rischiare insieme qualche colpo 
di mano.

Prima dell’estate il capitano Host-Venturi si mosse per 
risolvere la situazione fiumana, in cerca di un uomo di pre
stigio disposto ad assumersi l ’alta responsabilità, e, dopo 
avere inutilmente interpellato alcuni personaggi, si decise 
a rivolgersi a Cagni: venuto a Pola trovò l’ ammiraglio 
cosi disposto ad agire anche subito, da essere indotto, quasi 
per contraccolpo, all’ idea di ricorrere a D ’Annunzio prima 
di compromettere Cagni il quale avrebbe ugualmente po
tuto aiutare l ’ impresa in tanti modi senza rompere aperta
mente i vincoli disciplinari. Trovò il poeta alla Casa Rossa 
con Ida Rubinstein e temette che estetismo e letteratura po
tessero intralciare l ’azione del comandante, ma D ’Annunzio 
gli diede sulla voce dichiarandosi pronto ad agire come 
da tempo meditava. Infatti si accinse ai preparativi.

Il poeta scrisse un appello ai fiumani e una lettera a Ca
gni, il 14 giugno: «T i mando il capitano Host-Venturi, col 
quale ho preso accordi definitivi per quel che tu sai. Tu 
ne conosci il valore. Perciò non spendo parole per racco
mandartelo. Egli ti parlerà delle nostre cose, ti chiederà
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consiglio e aiuto. Anche ti esporrà il mio disegno. Acco
glilo come se io medesimo lo accompagnassi ». Poi il poeta 
e l ’ammiraglio si incontrarono, come risulta da una nuova 
lettera: «Viene a te — per consiglio su quanto conside
rammo nel recente colloquio — il tenente Lauro, fervido e 
fedele amico. Se è utile, verrò a Roma quanto prima ». In
tanto le vicende interne di Fiume si complicarono per certi 
contrasti fra Host-Venturi e Sem Benelli poiché quest’ul
timo, lasciato il suo ufficio a Pola, prendeva parte alla vita 
politica fiumana. In una lettera confidenziale del 30 giu
gno riferiva a Cagni particolari degli avvenimenti cittadini 
e delle trattative con Nitti; in fine accennava a D ’Annun
zio: « Non mi sono unito al comune e illustre amico perché 
ora egli è troppo aggregato ad una brigata, secondo me, 
pochissimo assennata. Mi preparo a combattere solo al mo
mento buono. È bene cosi: un lume minore accanto ad 
uno maggiore non accresce la luce di questo: portato dove 
c ’è buio, rischiara anche lui per quanto può ». « Le cose 
di Fiume vanno male. Gli alleati danno salvacondotti per 
conto loro e riempiono la città di slavi e ungheresi che po
trebbero preparare rivolte bolsceviche. Gli americani tirano 
a fare affari, come V . E. saprà ».

L a  cooperazione di Cagni ai tentativi di salvare Fiume 
si intensificò, come documenta questo ricordo del generale 
Marietti che era in servizio presso il generale Grazioli. Ma
rietti fu invitato a segreto colloquio a bordo del “ Miramar ”  
dove l ’ammiraglio gli chiese un migliaio di moschetti e 
di uniformi per equipaggiare i volontari fiumani. Ma l ’in
terlocutore si schermi per via delle responsabilità relative 
alle sue funzioni di capo di Stato Maggiore del corpo in
teralleato e per non aggravare la tensione fra le parti.



I I

D IFE N SO R E  D E LLA  V IT T O R IA

V e n n e  l ’estate e Cagni si incontrò col Duca d ’Aosta e col 
generale Giardino: i tre soldati erano ugualmente irri
tati per la cattiva situazione dellTtalia alla conferenza della 

pace e per le direttive del governo di Nitti, il quale governo 
fece correre la voce che essi stessero preparando un colpo 
di Stato per la dittatura militare. Se Giardino ha smentito 
quella insinuazione per il Duca e per sé, è certo invece che 
Cagni aveva in animo di collaborare con D ’Annunzio per 
l ’annessione di Fiume. Poi la situazione precipitò. Conclusa 
la pace di Versailles, fra giugno e luglio l ’esasperazione dei 
fiumani esplose nei “ vespri”  antifrancesi cui segui una in
chiesta internazionale e la partenza dei granatieri fra il 
pianto disperato dei cittadini. Allora D ’Annunzio si mosse 
e marciò da Ronchi a Fiume coi soldati della santa ribel
lione. In quel momento però Cagni non era più a Pola.

Nella presa della piazzaforte nemica egli aveva ottenuto 
un successo cosi pieno da ricevere, come riconoscimento, 
oltre la nomina a senatore, quella a grande ufficiale del- 
l ’Ordine militare di Savoia con una motivazione che rico
nosceva nell’ impetuoso marinaio « costante senso di equi
librio, chiara percezione delle cose, giusto tatto ed opportu
na energia ». Il 7 aprile gli avevano comunicato da Fiume 
che per decreto del Consiglio Nazionale il suo nome ve
niva data al molo M aria Teresa. Pure a lui fu intitolata 
una piazza di Pola. L a  stessa città gli aveva decretata la 
cittadinanza onoraria fin dal gennaio 19 19 per le sue be
nemerenze civili: « Coi suoi marinai e soldati liberò la 
città dalla tirannide, provvide all’ordinamento e all’approv
vigionamento, riordinò le scuole, restaurò le strade, aiutò 
i miseri, si rese benemerito della città ». Lussinpiccolo, Lus- 
singrande, Cherso, Ossero e Neresina lo vollero anch’esse 
cittadino onorario. Infine tutti i suoi collaboratori di terra

26.
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e di mare gli offersero una grossa medaglia che aveva inciso 
nel recto l ’arco dei Sergi e nel verso questa perfetta dedica 
di D ’Annunzio: « A ll’ammiraglio Umberto Cagni che la 
sua gloria artica e libica rinnovellò restaurando la romanità 
di Pola nelle pietre e negli animi gli ufficiali della marina 
e dell’esercito da lui fatti degni di tanta opera consacrano 
in perpetua fede questa impronta trionfale ».

Accompagnato da questo saluto che scolpisce le sue virtù, 
il 19 luglio Cagni dovette partire per La Spezia per affron
tarvi una situazione difficile. Scrisse che preferiva partire 
piuttosto che restare con le mani legate fra le popolazioni 
che il governo non sapeva salvare. Il suo sospetto di essere 
stato allontanato appunto per ciò che la sua persona rap
presentava nel Carnaro era giusto. Il comandante Cattel- 
lani commentava in quei giorni: « Sembra che con la nuova 
politica estera di rinunzie la sua posizione qui non fosse 
desiderata dal governo. In ogni modo a noi ha fatto molto 
dispiacere la sua partenza perché quest’uomo sa entusia
smare tutti quelli che hanno la fortuna di lavorare sotto i suoi 
ordini. È un uomo di azione e di fede. E oggi sono cosi rari 
questi uomini! ». Nitti lo aveva sostituito con l ’ammiraglio 
Cusani Visconti contro il parere di Thaon di Revel. E il 
comandante Bertonelli aveva riferito confidenzialmente: « Il 
governo si trova nella necessità di dover mollare molte cose 
in Adriatico e forse gli darebbe ombra la sua presenza, lei 
essendo l ’esponente dei più sani e fieri desideri del paese ».

M a se Cagni era sgradito a Pola, era graditissimo alla 
Spezia dove si faceva calcolo sulla sua energia in un mo
mento pericoloso di agitazioni sovversive. Il ministro della 
marina Sechi gli dichiarava esplicitamente: « Regio Go
verno ritiene V. E. persona più indicata prevenire e fron
teggiare avvenimenti ». Serviva tanto allontanare quel capo 
energico da Pola quanto mandarlo alla Spezia dove le au
torità avvilite per una sommossa se ne stavano’ attorno 
alla salma deU’ammiraglio Marzolo, morto da poco, senza 
osare di renderle i dovuti onori. Nella città deserta dopo 
tumulti e saccheggi per la questione del caroviveri si te
mevano nuovi disordini. L a  borghesia sbigottita riprese 
fiato solo all’arrivo di duemilacinquecento alpini ex-com
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battenti dei battaglioni “ San Dalmazzo”  e “ Dronero” . Il 
loro comandante generale Poggi si diresse al comando del 
dipartimento per prendere ordini dall’ammiraglio, ma lo 
trovò morto e dovette attendere l ’arrivo del successore.

Cagni giunse in serata, adunò le autorità per informarsi 
e orientarsi; l ’esperienza fatta ad Ancona nel 19 14  gli servi 
per dare le prime giuste disposizioni. Ordinò che all’ indo
mani si celebrassero solenni funerali al suo predecessore 
con tutti gli onori prescritti, e impose a chi doveva di par
teciparvi, né ammise le obiezioni dei pavidi che temevano 
la folla. E il corteo si svolse nel modo più perfetto, maestoso 
al ritmo delle marce funebri: l ’ammiraglio seguiva il fe
retro in gran divisa come tutto il suo Stato Maggiore. 11 
suo coraggio e la fama del suo coraggio diedero respiro 
ai cittadini, ai funzionari, a tutti gli spauriti che respira
rono per l ’ intervento di quell’uomo provvidenziale, men
tre gli anarchici si rintanavano intimoriti.

Cagni non era un militare violento e ottuso di quelli che 
si impongono con una bravata senza curarsi di eliminare 
le vere cause sociali ed economiche di ima situazione critica. 
Infatti non si preoccupò solo di tenere allenate le truppe 
venute per il servizio d ’ordine, ma anche di dar lavoro agli 
operai disoccupati impiegandoli nell’arsenale e promuo
vendo l ’esecuzione di opere pubbliche utili da parte del 
governo, della provincia e del comune. Al Ministero che 
l ’autorizzava a scegliersi una sede provvisoria in qualche 
albergo, rispose che « essendo di dominio pubblico la voce 
che gli anarchici avrebbero assalito il Circolo della Marina 
per stabilirvi il soviet, cosi ho giudicato provvedimento op
portuno stabilire in quei locali l ’alloggio per me e per il 
mio Stato Maggiore ». Ebbe cura dei bravi alpini che in
vano i sovversivi tentarono di subornare.

Trascurò il Senato perché lo interessavano fatti ben più 
importanti delle discussioni parlamentari. Dopo la marcia 
di Ronchi era esplosa l ’ira vilissima di Francesco Saverio 
Nitri; il politicante dall’animo arido, perso ogni senso di 
dignità personale e nazionale eccitò il popolo contro i “ di
sertori”  di Ronchi, chiese scusa agli alleati e si affannò per 
indurre D ’Annunzio a rinunciare all’occupazione. Riuscito
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inutile un primo tentativo di cui aveva incaricato il gene
rale Badoglio, Nitti ebbe la trovata di ricorrere proprio a 
Cagni per la sua amicizia col Comandante, proprio quella 
amicizia per la quale da poco lo aveva richiamato da Pola. 
Lo chiamò a Roma da San Secondo dove l ’ammiraglio 
era in licenza, fece leva sulla sua fedeltà di soldato, lo mise 
in contatto con Tittoni, con Sforza, con Diaz e pare lo 
mandasse anche dal Re, finché Cagni si risolse ad accettare 
una missione generica di mediatore nella speranza di con
tribuire alla salvezza di Fiume. Parti con un foglio di istru
zioni in data 21 settembre firmato da Sechi: «Vostra Ec
cellenza è autorizzata a cercare di attenuare i pericoli e 
la irregolarità della situazione a Fiume, valendosi della 
sua antica, alta influenza sul Consiglio Nazionale e sugli 
ufficiali che si trovano colà ». Il documento continuava ac
cennando alla necessità in cui si trovava il governo di 
uscire da una situazione che «pericolosa per l ’ Italia, lo è 
anche per i suoi alleati », e gli raccomandava di risolverla 
« concedendo il meno possibile ». In sostanza il governo 
voleva trattare indirettamente ed evitare di assumere qual
siasi impegno definitivo per il futuro.

Cagni arrivò a Venezia con qualche peripezia per il di
sordine dei servizi pubblici; si imbarcò sul “  Missori ”  e si in
contrò con D ’Annunzio a Fiume il 26 settembre 1919. Dopo 
il colloquio fu pubblicato il seguente comunicato: « L ’am
miraglio Cagni è giunto a Fiume con l ’incarico di chiedere 
al comandante D ’Annunzio se egli sia disposto a trattare 
col governo. Il comandante D ’Annunzio ha risposto che 
egli non riconosce il governo antitaliano di Francesco Sa
verio Nitti e che rifiuta qualunque trattativa ». Era esatto 
nella sostanza, non nella forma perché in realtà il Coman
dante aveva consegnato a Cagni un foglietto su cui aveva 
segnato di suo pugno tre condizioni per la pacifica e pronta 
risoluzione dell’impresa, ma esse andavano tanto oltre la 
predisposizione del governo e la competenza del mediatore 
da far dubitare che l ’ammiraglio le abbia comunicate al suo 
ritorno. Conservò comunque l ’originale presso di sé. Ec
cone il testo che non contiene premesse: « 1. Nuovo esame 
di tutta la questione adriatica. Risoluzione di quella di
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Fiume, con l ’annessione della città, del territorio (conti
guità territoriale) e del porto. Garantire nel porto il com
mercio a tutte le nazioni senza infirmare la sovranità del
l ’ Italia. - 2. Costituzione di un gabinetto di coalizione, a 
larga base extraparlamentare che dia garanzia di una po
litica ferma e specialmente di una assoluta sincerità di voto 
nella lotta elettorale. - 3. Riparazione di tutti i soprusi 
commessi dal gabinetto Nitti a danno dei combattenti e, 
in genere, degli interventisti, di tutti gli uomini della guerra 
e della vittoria. Concentrare lealmente ed efficacemente 
questa massa viva ed operosa ». Dunque, più che una con
troproposta ai termini della lettera di Sechi, una visione 
di politica internazionale energica e di rinnovamento in
terno, che supponeva, col ritiro di Nitti, l ’abdicazione della 
vecchia classe di governo. Idee già sostenute dai Fasci di 
combattimento e che soltanto la Marcia su Roma potrà 
realizzare e sorpassare. Allora il tempo non era maturo, 
anzi la resistenza social-liberale stava per imporre la dura 
parentesi della lotta civile.

Il giornale fiumano La Vedetta d'Italia diretto da Giulio 
Benedetti commentò il comunicato sul colloquio Cagni- 
D ’Annunzio: « Prima di lasciare Fiume l’Ammiraglio ha 
voluto avere degli scambi di idee anche col presidente 
del consiglio nazionale commendator Grossich e con l ’on. 
Ossoinak, ultimo deputato italiano al parlamento unghe
rese ». Il venerando Grossich ricordò a Cagni il suo pri
mo trionfale intervento a Fiume e le parole impegnative 
dette in municipio. « Non vorrete — gli disse ansioso — 
smentire ora la promessa di quel giorno ». « Anzi — ri
spose l ’Ammiraglio — io continuo ad essere della stessa 
incrollabile opinione ».

Tornato alla Spezia, ricevette altro importante incarico: 
quello di presiedere la Commissione di controllo per il di
sarmo navale dell’Austria-Ungheria. A  fine ottobre e a 
metà novembre fu a Parigi dove si incontrò col Duca 
d ’Aosta, con Tittoni ed altre personalità italiane e stra
niere. Concentrò le sue vedute sulla situazione diplomatica 
in un rapporto a Corradini: « Il Senato americano rifi uta 
di accettare integralmente la Società delle Nazioni e per
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conseguenza intacca per proprio conto la validità dei trat
tati di pace che includono come articolo di fede prelimi
nare la Società delle Nazioni ». « L ’America si distacca 
perciò virtualmente dalla conferenza e pertanto noi re
stiamo per il nostro trattato di confine jugoslavo a discu
tere con la Francia e con l ’ Inghilterra le quali per proprio 
conto non possono sollevare eccezioni al patto di Londra 
che hanno firmato contrattualmente per la nostra entrata 
in guerra ». Riteneva perciò venuto il momento propi
zio per impostare su nuove basi le trattative, superando 
ogni remissività. Ma avvertiva: « Io non posso parlare 
forte, né qui né in Italia per la difficile posizione in cui il 
governo mi ha messo per coprire la responsabilità di altri. 
Tento svincolarmene da una settimana, ma non so se e 
quando vi riuscirò. Sono un’offa per far tacere i naziona
listi ed il Fascio, ma senza incarico ufficiale che mi per
metta discutere. Ho la posizione di un consigliere aulico 
che si sente quando se n’ha voglia, e questa forse non verrà 
mai ». Soltanto il 17 novembre fu ammesso alle sedute dei 
plenipotenziari come delegato italiano per la parte na
vale. Contento di potersi far valere alfine anche in quel
l ’ambiente, riferì: « Mi hanno dato il posto che occupava 
Foch, il generalissimo francese che ora non prende più 
parte alle sedute. La cosa è molto imponente. Clemenceau 
fu gentilissimo con me ». Ma la lusinga di essere stato in
trodotto fra le maggiori personalità politiche e militari 
d ’Europa non indebolì il suo accanimento nel sostenere 
i diritti italiani, anzi fu lui ad imporre il criterio della 
parità fra l’ Italia e la Francia nella spartizione delle navi 
austriache, malgrado l ’opposizioneT dei soliti alleati.

In quei giorni si svolgevano in Italia le elezioni politiche 
che segnarono un trionfo dei partiti sovversivi e la prima 
affermazione di quello popolare, fra vere orgie di piazza 
in cui si rinnegava la guerra. Benché impegnato a Parigi, 
Cagni era ansioso di sapere fino a qual livello sarebbe sa
lita la marea socialcomunista. E  diceva: « Molto tardi ma 
finalmente ho avuto la prova convincente che sono stato 
mandato qui in esilio perché si temeva la mia presenza 
durante e dopo le.elezioni. Questo fatto che potrebbe lu



Difensore della vittoria 4 0 7

singare la mia vanità dimostra però con quali metodi sono 
state fatte le elezioni ed io non so ancora rendermi conto 
se furono proprio un fiasco ministeriale, oppure se di sot
tomano fu potentemente aiutato il partito socialista dal 
Ministero stesso ». Comunque, in piena catastrofe dei suoi 
amici politici, conservava una fiducia intelligente: « Qua
lunque cosa avvenga non credo che il paese si arresterà 
nel suo cammino perché il settanta per cento degli elettori 
che non ha votato ha il suo peso e rappresenta una vo
lontà moderatrice che fermerà qualsiasi tentativo di ecces
sivo movimento ». Acuta intuizione per la quale il ma
rasma interno era attribuito più alla disintegrazione del 
regime liberale che alla effettiva affermazione socialista; 
intuizione dovuta a una fede superiore immune da pa
nico. Come aveva creduto dopo Caporetto, cosi l ’ammira
glio credette durante quella disfatta in tempo di pace.

Tornato alla Spezia, rimase imbarcato sulla “ Regina 
Elena ’ ’ fino alla fine dell’anno. Scrisse a Corradini una let
tera in difesa di Millo quando si cominciò a discutere sul 
contegno del suo amico a Zara: « T i avverto che ho docu
mento fotografato degli ordini dati dal governo a Millo di 
fare militarmente quanto ha fatto! E  poi si è avuto il co
raggio di fare quel comunicato infame che getta un’ombra 
sulla sua disciplina. Sono carognate che meritano vendetta. 
M a in tutto questo affare vi sono anche delle canagliate peg
giori ». Il governo di Nitti era immorale.

Col 1920 si iniziava l ’anno più oscuro del dopoguerra, 
per la crisi politica e sociale interna, per le soperchierie 
degli alleati, per la catarsi tragica del Natale di Fiume. 
Quando finalmente Nitti dovette andarsene, tornò al go
verno il vecchio Giolitti per ordinare l ’immediato abban
dono dell’Albania nei giorni stessi in cui a Spalato veni
vano assassinati Gulli e Rossi. Giornate sinistre: agli scio
peri quotidiani, alle violenze anarchiche successe l ’occupa
zione delle fabbriche. M a i migliori fra gli ex-combattenti 
insieme ai giovani squadristi di Mussolini, ai nazionalisti, 
ai futuristi cominciarono a reagire sempre più decisamente 
a costo di lotte sanguinose e sacrifici mortali in agguati tesi 
da avversari vili. Fra tanta agitazione Cagni dovette prov
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vedere alla sicurezza della piazza marittima che gli era 
affidata. La sua autorità, il suo prestigio intimorirono i 
sovversivi ed animarono i suoi collaboratori tanto che mal
grado fossero alla Spezia migliaia di operai dell’arsenale, 
l ’ordine non fu turbato mentre per tutta l ’ Italia settentrio
nale si succedevano conflitti quotidiani.

Estrema eco della grande passione da lui sofferta a Fola, 
dopo la morte della gran madre di Sauro, l ’ammiraglio 
ricevette una lettera del padre dell’eroe con queste sem
plici parole: « Quale fedele esecutore della volontà della 
defunta, si abbia le sue sentite grazie per tutte le attenzioni 
e premure avute per lei e per tutti noi superstiti ».

Quando ancora Nitti e Scialoia tentavano di accordarsi 
con la Jugoslavia, Corradini scriveva a Cagni un giusto 
parere sulla situazione: « Una volta Vincenzo Gioberti 
diceva ai ministri piemontesi: “ Le soste, le condiscen
denze, le paure, non che lenire gli avversari, mostrando 
la viltà nostra aggiungeranno il disprezzo all’odio che vi 
portano. - Niente vale l ’umiltà - dice il Compagni - contro 
alla grande malizia” . Io bramerei, nei ministri piemon
tesi, quando parlano all’Austria e ai suoi padroni e clienti, 
meno umiltà e maggior fierezza, ch’essi errano a segno 
affidandosi d ’ammansare l ’eterno nemico della libertà e 
dell’ Italia” . Cosi è. Anche oggi, dopo Vittorio Veneto e 
la dissoluzione dell’impero austriaco, ai ministri italiani 
si può ripetere lo stesso. Nella verità di tale citazione è 
tutto il male nostro ».

Pareva infatti che le cose d’ Italia fossero in liquida
zione mentre Francia e Jugoslavia si alleavano contro di 
noi, e Nitti scioglieva la gloriosa aeronautica militare. Ma 
qualcuno resisteva per congiungere il passato al futuro: 
da Ferrarin che volava solitario con un modesto apparec
chio fino a Tokio, ai legionari che si stringevano a Fiume 
attorno al Comandante, agli squadristi raccolti attorno a 
Mussolini nel “ covo”  milanese^dep/’o/jo/o d’Italia. Generali 
come Giardino ed Etna si ritiravano sdegnati; una nuova 
idealità sorgeva ad accendere gli spiriti virili. Un tempo 
di riscossa era imminente.
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Nell’aprile del 1920 Cagni assunse il comando in capo di 
tutte le forze navali del Mediterraneo, prima imbarcato 
sulla “ Cavour”  poi sul panfilio “ Giuliana” . Con uno Stato 
Maggiore che si era scelto eccellente e devoto e di cui face
vano parte i comandanti Sirianni, Caracciolo, De Courten, 
Giovannini e Lombardi, si diede a riorganizzare la flotta.

Cominciò a partecipare attivamente alle discussioni del 
Senato. Nella seduta del 30 giugno il generale Caviglia 
aveva sostenuto, a proposito dei confini orientali, che pur 
senza rinunciare ad esigere un più ampio riconoscimento 
dei nostri diritti, fosse intanto opportuno annettere i ter
ritori contemplati dall’armistizio. Il presidente Tittoni rac
comandò ai senatori di non insistere su quel grave argo
mento in assenza di Giolitti e del ministro degli esteri Sfor
za. Ma Cagni non volle rinunciare a una replica contro le 
idee espresse da Caviglia a proposito dei confini del terri
torio fiumano: « Il giorno che noi parleremo di annet
terla potremo discuterne i confini; ma oggi, in pubblica 
seduta, dire che Fiume debba avere un confine piuttosto 
che un altro, mi pare che non sia nel nostro diritto e che 
noi non dobbiamo farlo, anche per non pregiudicare la 
situazione avvenire ».

Nelle sedute del 7 e 8 luglio molti senatori ammiragli 
avevano interloquito a proposito di una interpellanza Ar- 
lotta sulle condizioni organiche dei servizi militari marit
timi. Il ministro Sechi aveva dichiarato che il corpo degli 
ufficiali attraversava un momento di depressione morale, 
tanto che molti erano coloro che abbandonavano la car
riera. In quanto alla composizione della flotta sosteneva 
che non si dovesse più allestire la “ Caracciolo”  che era in 
costruzione, e neppure la “ Leonardo da V inci”  che era in 
via di ricupero. Cagni affermò che il morale sano degli uffi
ciali era solamente turbato dal senso di incertezza e di 
confusione predominante nelle direttive superiori; in quanto 
all’argomento tecnico sostenne il valore preminente delle 
grandi navi come strumenti bellici, malgrado la continua 
evoluzione della ingegneria navale. « Questa alta camera
— disse — da cinquant’anni assiste ad analoghe discussioni 
svolte da venerate ed illustri persone che portavano i nomi
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di Acton, Brin, Saint Bon; ed il senno illuminato di que
sto consesso e dell’altro ramo del parlamento ci ha por
tato sulla retta previsione e la nostra piccola marina è 
stata il precursore del progresso navale del mondo, pre
cursore nelle forme, precursore nelle velocità, precursore 
nell’audacia delle nuove costruzioni ». Scuola classica, in
somma, che non bisognava abbandonare sotto l ’impres
sione della recente guerra sottomarina o aerea. In propo
sito ricordava il caso dell’ammiraglio francese Aube il 
quale alPapparire delle prime torpediniere aveva sospesa 
la costruzione delle grandi navi, e del ministro Pelletan 
che aveva finito per mettere la Francia in condizioni di 
inferiorità sul mare insistendo nello stesso indirizzo. In
fatti ben presto le navi, rese più veloci, armate di cannoni 
a tiro rapidissimo, e protette dai caccia, avevano ripreso 
l ’antica supremazia. Riferendosi ad una sua esperienza di
retta, citava un esempio: « La campagna sottomarina con
tro le navi da commercio fu superata abbastanza rapida
mente e alla fine dell’ultimo anno di guerra molti convo
gli anche di venticinque navi giungevano incolumi da Gi
bilterra alle coste liguri ogni quattro giorni ed altrettanti 
piroscafi ogni quattro giorni partivano per Gibilterra scor
tati da poche e vecchie navicelle armate alla meglio ». 
Aggiungeva che certamente si sarebbe riusciti a garantire 
dagli attacchi sottomarini anche le grandi corazzate le 
quali col loro formidabile armamento costituiscono l ’ele
mento principale della guerra navale, quasi per il solo 
fatto di esistere, ossia anche quando le circostanze ne esclu
dono l’ impiego diretto, come era accaduto appunto du
rante la guerra. Concluse sollecitandone la costruzione. 
Colse anche l ’occasione per ricordare il Duca degli Abruzzi: 
« Un ammiraglio illustre — lo definì — illustre più ancora 
che il nome suo ». Interloquirono ancora Amero d ’Aste 
e Thaon 'di Revel e infine il ministro che per ragioni 
di bilancio escluse si potesse pensare di costruire subito 
grosse unità.
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Ne l l ’ e s t a t e  Cagni fu a Vienna come presidente della 
Commissione interalleata di controllo per l’Austria e 
sbrigò un lavoro intenso e faticoso perché « quando pareva 

finita ogni cosa, altre novità sorgevano improvvisamente da 
parte dei francesi e degli inglesi ». « Soltanto i giapponesi 
non mi dettero alcun fastidio ».

Tornato in Italia nel momento più oscuro della crisi 
politica e sociale, capitò a Brindisi accolto con manife
stazioni di fidente e devota simpatia dagli ufficiali e dagli 
equipaggi come uno dei pochi capi che sapesse ridare una 
fede in quell’ora triste di generale smarrimento. Fece im
pressione un breve discorso detto ai marinai della “ Giulio 
Cesare”  reduci da una campagna in Oriente, con argomenti 
di forza elementare: « Voi, là più ancora che in patria, 
avete sentito cosa sia il nome d’ Italia, di questa Italia da 
tutti ammirata, e da tutti tormentata: dall’estero, perché 
temuta nel suo avvenire radioso che nessuno potrà arre
stare; nell’ interno, dai suoi stessi cittadini con le loro fa
zioni, col loro eccessivo spirito individualista che vuole ad 
ogni costo preponderare sul bene comune. Cosi fu sempre;
lo spirito di partito proprio della nostra razza italica pre
valse sul bene comune e intralciò il progresso e la libertà. 
M a questa si avanzò trionfante di ogni ostacolo perché 
nulla e nessuno può arrestare la marcia trionfale di un po
polo. Dopo settantadue anni di lotte, di sacrifici, di sangue, 
la grande Italia è fatta. V i hanno concorso tutti, magari 
involontariamente, anche quegli stessi uomini che ora per 
spirito di partito fingono di negare la patria. Io sono nato 
mentre echeggiava il cannone che conquistava la nostra 
indipendenza. Quando ero bambino nel pronunciare il 
nome d’ Italia venivano le lacrime agli occhi e ora mi fanno 
sorridere gli sproloqui di coloro che vorrebbero disfarla.
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Più tardi, ministro Depretis, il nome di Crispi significava 
disordine e rivoluzione e poi Crispi fu il più grande mini
stro d’ Italia, colui che la fece maggiormente rispettare da 
tutti e la sua morte fu una disgrazia nazionale. V i dico 
questo perché vi rendiate conto che i più scalmanati dei 
partiti estremi con le più stravaganti pretese quando arri
vano al governo si tramutano pian piano ed entrano nel
l ’orbita della legalità e dell’ordine perché nessuna comu
nità può vivere senza ordine e disciplina ».

Di li a poco, quasi a riprova delle parole dell’ammira
glio, gli operai sgombrarono le fabbriche occupate e la 
fortuna socialista cominciò a declinare incalzata dall’as
salto fascista.

Per mezzo di Corradini Cagni ricevette ai primi d ’ot
tobre una lettera di D ’Annunzio, che forse alludeva a certi 
piani d ’azione in Italia: « In questi ultimi tempi, consi
derando l ’ignominia d ’ Italia, ho spesso pensato a te e ai 
nostri colloqui di Venezia e di Roma. Il buon messaggero 
ti dirà quello che ha veduto e udito qui; e ti chiederà 
da parte mia una notizia che avrà gran peso nelle mie deli
berazioni. Come potremo, senza rimorso e vergogna, la
sciare perdere la patria? »

Ma sopravvenne il trattato di Rapallo e dalle isole dal
mate sacrificate e da quelle salvate giunsero all’ammira
glio telegrammi contrastanti: gli Italiani di Cherso, giu
bilanti, lo chiamarono: « Principale fattore conseguita re
denzione isola vedetta del Carnaro »; quelli di Veglia e 
di Arbe gli gridarono la loro disperazione. Ma non c’era 
che fare. Convinto della impossibilità di reagire con spe
ranza di successo, egli rispose agli ultimi: « Conservate reli
giosamente vostra sublime fede come io conservo nei de
stini d’ Italia ». Ma volle ammonire il governo della neces
sità di provvedere per tempo alla difesa che nuovamente 
bisognava predisporre in Adriatico dove restava uno Stato 
armato ed ostile. Parlò al Senato il 1 7 dicembre dopo Giar
dino, Thaon di Revel e Napoleone Canevaro, replicando 
al ministro della marina le cui « affermazioni fatte ieri 
sono già state vigorosamente combattute dal mio illustre 
predecessore nella parola, dal mio antico ammiraglio del
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quale ebbi l ’onore di essere aiutante di bandiera trent’anni 
fa »; e insistette per il rafforzamento della flotta e della di
fesa costiera che il trattato di Rapallo imponeva. Più ri
soluto ancora, Thaon di Revel votò contro il trattato.

Giolitti, ottenuta l’approvazione, dispose il blocco di 
Fiume e lo stroncamento della resistenza del Comandante, 
mentre all’interno si lusingava, per l ’ incomprensione che 
gli derivava dal suo animo arido, di incanalare il movi
mento fascista come forza sussidiaria per il ristabilimento 
dell’ordine liberale, quasi come una volontaria polizia. Ma 
il Fascismo era rivoluzione destinata a travolgere non soltan
to il sovversivismo parolaio, ma anche il vecchio regime libe
rale col suo governo insufficiente, onde creare un ordine 
nuovo. Per questa natura totalitaria del Fascismo gli squa
dristi dovettero alternativamente lottare contro socialco
munisti, popolari e forze di polizia attraverso due lunghi 
anni di conflitti e il sublime sacrificio volontario di tante 
camicie nere.

In quella tragica situazione che poteva fare Cagni nel
l’ interesse della flotta che comandava? Si diede a riorga
nizzarla materialmente e spiritualmente per farle supe
rare il collasso del dopoguerra, per rimetterla in efficienza 
dopo l ’immane logoramento subito, e al riparo dalle in
fluenze della crisi infunante per le piazze. Volle anche af
frontare il problema della massima utilizzazione delle arti
glierie di grande portata. Durante la guerra, nonostante 
la scarsa attività delle grosse corazzate, si era constatata 
l ’efficacia decisiva dei tiri a grande distanza, come quelli 
a sedicimila metri delle navi tedesche nella battaglia dello 
Jutland. I precedenti italiani in materia si limitavano ai 
tiri a quattordicimila metri coi grossi calibri durante il 
periodo di allenamento che precedette l ’entrata in guerra. 
Cagni si propose di andare oltre i limiti toccati nelle ma
rine straniere: attraverso molte prove furono gradualmente 
aumentate le distanze dei bersagli e a fine luglio 1921 fu 
toccato il massimo con un buon tiro a ventitremila me
tri; tiro veramente superbo che entusiasmò l ’ammiraglio: 
« Le bordate dei 305 piovevano sui bersagli. Gli ufficiali 
della scuola di guerra, centosessanta ufficiali superiori, assi
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stevano e rimasero stupefatti, ma anche qualche ufficiale 
di marina rimase meravigliato di un risultato del quale sei 
mesi fa nessuno avrebbe creduto la possibilità. Sono stato 
molto soddisfatto e ripagato di molti anni di pene e di 
lavoro. Nessuna marina ha mai tirato a tale distanza. La 
massima finora raggiunta era stata di diciottomilacinque- 
cento dagli americani che ne avevano fatto grande chiasso ».

Cosi proprio mentre il governo lasciava alla malora 
l ’esercito e l ’aviazione, l ’attività di Cagni conservava al
l ’ Italia una marina efficiente negli strumenti e negli equi
paggi. Egli non si preoccupava soltanto di applicare inten
samente gli ufficiali, ma anche i marinai e sopratutto i 
cannonieri che premiava personalmente al termine delle 
gare annuali, non solo per elogiarli e incitarli, ma per 
illustrare i risultati raggiunti e quelU da raggiungere. In 
quell’epoca molti giovani di leva si presentavano guasti 
dalla propaganda sovversiva e, se durante il normale pe
riodo di istruzione a terra fossero rimasti a contatto con 
l ’ambiente cittadino, sarebbero diventati dei pessimi ma
rinai. Bisognava rieducarne gli animi lontano dai male
fici influssi: a ciò Cagni provvide sopprimendo di propria 
iniziativa l ’istruzione a terra. Le reclute furono imbarcate 
appena vestite e nel ritmo intenso della vita di bordo, di
sciplinate dalla influenza morale dell’ammiraglio, si tra
sformarono in ottimi marinai, pronti allo scatto, volente
rosi, entusiasti.

Gli impegni della sua carica costrinsero Cagni a viag
giare continuamente dall’una a ll’altra base navale e dalla 
Spezia a Roma. Il 24 gennaio 1921 presenziò al definitivo 
ricupero della “ Leonardo da V in ci”  nel bacino di Taranto 
dove la grande corazzata sommersa dal 1916 era stata tra
scinata da poco ancora capovolta. Il raddrizzamento fu 
eseguito per opera geniale dei nostri tecnici navàli alla pre
senza del ministro Sechi e degli addetti stranieri. Nel mo
mento solenne in cui l ’enorme mole ferrigna girò su se 
stessa, sul bordo della corazza emergente scintillarono al 
sole le lettere metalliche del motto leonardesco: “ Ogni 
torto si drizza” .

Cagni considerò subito quel ricupero come premessa al 
riarmo della corazzata e provocò in proposito una discus
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sione in Senato in occasione di una interpellanza del se
natore Tommasi che fu trattata il 7 febbraio 1921. Amero 
d ’Aste ed altri furono concordi nel sostenere la tesi del riarmo 
dato il mancato allestimento della ‘ ‘ Caracciolo ”  e la ne
cessità di avere in linea almeno sei grosse unità. Cagni av
verti che poco si sarebbe potuto ricavare dal materiale ri
sultante da una eventuale demolizione, mentre il ricupero 
era costato forse quindici milioni. Anche se la spesa del 
riarmo fosse salita a cinquanta milioni sarebbe stata — 
a suo parere — sempre vantaggiosa. Concluse perorando 
ancora la causa delle grandi navi che danno la misura 
della potenza di una flotta. « Il valore di un paese mari
naro in tutti i suoi contratti internazionali risente sempre 
della sua potenza navale. Abolite la marina e vedrete che 
l ’ Italia non potrà più fare favorevoli contratti con nessun 
paese d’oltremare. Una marina anche povera ma forte e 
ben tenuta, rappresenta un coefficiente di riuscita in tutte 
le trattative politiche, militari e commerciali ». Il Senato 
applaudiva, ma Sechi replicò che si sopravalutava il valore 
delle grandi navi e che lo scafo della “ Leonardo”  era an
tiquato. Il dibattito si prolungò concitato fino all’appro
vazione di un ordine del giorno in cui il Senato si dichia
rava favorevole al riarmo quando, a giudizio dei tecnici, 
fosse riconosciuto che lo scafo era in buone condizioni. 
Un emendamento proposto da Sechi nel senso che la spesa 
dovesse risultare proporzionata all’aumento delPefficienza 
della flotta, fu respinto come tendenzioso.

Cagni, esultante per aver vinta quella sua prima batta
glia parlamentare, scrisse ai familiari certe sue impres
sioni sull’ambiente: « Tutti qui sono sempre molto gentili 
con me ed io non so bene se è una immodesta illusione o 
se effettivamente piaccia il mio contegno a questi vecchi 
colleghi dei quali con una pazienza speciale per me, sento 
ed ascolto le lunghe elucubrazioni ». Parlò ancora nella se
duta dell’ 1 x febbraio a proposito del sistema per l ’avanza
mento degli ufficiali, sempre vivace nella fronda contro il 
ministro di cui riuscì a limitare i poteri, tanto da restare 
come sorpreso del proprio successo in un ambiente che gli 
era nuovo.
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Insieme con l ’età cresceva il suo attaccamento alla fa
miglia. Nella giovinezza fresca e vivace delle tre figliole 
trovava motivi di interesse e distrazione: i loro studi al 
Sacro Cuore, i loro piccoli crucci, i loro viaggi, le amicizie, 
le feste, tutta la loro vita in fiore gli creava attorno un am
biente grato e movimentato che dolcemente lo compen
sava delle gravi fatiche dell’altissimo comando. Talvolta 
una delle figlie lo accompagnava in viaggio, talvolta lo 
visitava sul “ G iuliana”  restando entusiasta per la cordia
lità della vita di bordo e l’affiatamento del padre con gli 
ufficiali. L ’ammiraglio dominava l ’ambiente senza umori, 
né freddezze, tra la profonda devozione dei suoi collabora
tori. Una delle figlie dopo una visita riferì entusiasta: 
« Che meraviglia stare a bordo! Provo un senso di vivo 
rammarico per non essere uomo, per non essere ufficiale 
di marina. Bisogna vedere che simpatica mensa ha papa- 
lotto. Tutti allegri, tutti imiti come in una vera famiglia. 
Papà che dice gli scherzetti. Tutti ridono e fanno coro ».

Ma nel paese i conflitti si aggravavano; la situazione pre
cipitava fra scioperi, agguati e spedizioni punitive verso 
uno sbocco che la maggioranza smarrita non sapeva in
tuire. A  Firenze era stato precipitato nell’Arno, con le 
mani mozze, Giovanni Berta, uno squadrista che era stato 
fra i giovanissimi cannonieri del bombardamento di Tripoli.

Benché verso la fine del 1921 Cagni cominciasse ad accu
sare un certo declino nelle condizioni di salute, il suo spi
rito ardente era coi giovani seguaci di Mussolini. Ma sen
tiva con tristezza avvicinarsi il momento dello sbarco de
finitivo. Un giorno, a Roma, di ritorno dai funerali del 
senatore Grimani, scrisse parole per lui inconsuete: « Era
vamo in molti vecchi senatori che credo pensavano tutti 
come me: “  Hodie tibi, cras m ih i” ». Poi constatava un mu
tamento nel suo carattere scattante: « Ora sono invecchiato 
e so frenare l ’impulsività della mia parola che spesso, anzi 
quasi sempre, non corrisponde al mio pensiero né al mio 
cuore ».

Per l ’anniversario della vittoria partecipò alla mistica 
esaltazione del Milite Ignoto che purgò lo spirito del po
polo italiano e diede impeto alle forze della rinascita pros
sime a trionfare.



La F a m i g l i a  R e a l e  con C a g n i ,  sul “ Falco” .



M u s s o l i n i  e C a g n i  fra i lavoratori del porto di Genova.
i
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Fermo nelle sue convinzioni derivategli dalla lunga espe
rienza volle insistere sul riarmo della 1 ‘ Leonardo ’ ’ anche do
po che il Ministero Facta era successo a quello Bonomi, nel 
1922. Ciò non soltanto per ragioni militari, ma anche po
litiche, ossia per controbattere un certo memoriale dell’uf- 
ficio di Stato Maggiore della marina in cui si enunciava il 
timore che il riarmo urtasse la suscettibilità di altri Stati. In
sorse deciso: « Si esprime un apprezzamento di esclusivo 
carattere politico verso la Francia, apprezzamento che tro
verei solamente giustificato quale minaccia nella bocca del
l ’ambasciatore di Francia, apprezzamento che io respingo 
con tutta l ’anima mia di soldato e di cittadino della grande 
Italia finalmente compiuta la quale deve per sempre tron
care la sua paurosa politica militare di umiltà e di schia
vitù. Noi facciamo quello che dobbiamo fare. M a dobbiamo 
togliere a chi più ci ha tormentato, a chi in ogni occasione 
ha tentato di deprimerci, di avvilirci e di sopraffarci, la 
impunità di farlo ancora alla leggera ». Perciò non recla
mava soltanto il riarmo della “ Leonardo”  ma la esecu
zione di un piano organico di costruzioni.

Appassionatamente impegnato nel dibattito, vi ottenne 
un nuovo successo di cui si compiacque: « In Senato ebbi 
una bella vittoria la settimana scorsa per l ’avanzamento 
ufficiali, e ieri sera per la ‘ ‘ Leonardo da Vinci ’ ’ per la quale 
lotto da otto mesi. Da lungo tempo non si aveva una seduta 
più burrascosa ed una votazione più entusiasta. Tutti in 
piedi battevano le mani gridando: V iva la marina. L ’am
biente elettrizzato, commosso. Anche le tribune strillavano.
I senatori avevano circondato il banco del governo ap
plaudendo. Alcuni abbracciavano il ministro De Vito (fra
tello del mio ingegnere della “ Napoli”  che aveva accettato 
di rimettere in ordine la “  Leonardo da V in ci” ». « Ma do
vetti sostenere per due giorni e fino all’ultimo momento un 
combattimento accanito con mezzi legali e non legali, af
frontando i richiami del presidente per le mie interruzioni 
violente all’ex-ministro Sechi ». « Ma ho avuto al di là di 
quanto potevo sognare: stanotte per reazione nervosa non 
ho potuto chiudere occhio ».

Però il successo fu più apparente che reale perché in con

*7-
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clusione la “ Leonardo”  non venne riarmata: i lavori, sem
pre protratti, furono alfine rinunciati da Thaon di Revel 
ministro della marina dopo la Marcia su Roma, per un 
complesso di motivi organici e finanziari che furono supe
rati soltanto nel 1934 quando Mussolini ordinò la costru
zione delle due grandi corazzate da 35.000 tonnellate. Nel 
frattempo si preferì rinnovare la flotta con navi di medio o 
leggero tonnellaggio per non affrontare spese insostenibili. 
Si costruirono cioè molte navi piccole anziché poche grandi 
anche per rendere possibile un allenamento vasto e com
pleto dei marinai. Ma non per ciò Cagni aveva avuto torto 
nel reclamare la costruzione di grandi unità: oggi quella 
sua idea dominante ha ripreso vigore dopo un periodo di 
eclissi. Dalla stessa esperienza della guerra, più attenta
mente valutata, i tecnici hanno dedotta la conclusione della 
superiorità delle grandi navi sulla cosidetta “  poussière na
vale ” , primi fra tutti i Tedeschi, che pure avevano così 
ampiamente utilizzato i sommergibili. Un loro storico na
vale, il comandante Koppen, scrive: « Il sommergibile, la 
torpediniera, l ’aviazione mai potranno realizzare un con
centramento di potenza simile a quello che si ha su una 
grande corazzata e pertanto chi rinunzierà a questo tipo 
di nave dovrà astenersi dal compiere, per via di mare, 
qualsiasi azione intensiva, su centri vitali dell’organizza
zione nemica ». E l ’ammiraglio Scheer comandante delle 
forze tedesche nello scontro dello Skagerrak (Jutland) ha 
affermato: «Nel successo tutte le armi hanno il loro me
rito. Ma la maggiore importanza è data dal tiro a distanza 
delle nostre grandi artiglierie; esso ha prodotto la maggior 
parte delle perdite del nemico ed ha permesso gli attacchi 
dei cacciatorpediniere ».

Quale che sia lo sviluppo futuro della tecnica navale, 
Cagni fu logico e nel vero abbinando le sue idee dominanti 
in materia: grandi navi per grandi battaglie.

In occasione della conferenza internazionale di Genova 
che Facta presiedette nell’aprile del 1922, Cagni condusse il 
R e a bordo della “ Cavour”  nel porto della Dominante, ed 
assistette al pranzo offerto da Sua Maestà a bordo della 
“ Dante Alighieri”  ai delegati di trentaquattro nazioni. Fra i
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presenti erano Lloyd George, Barthou, Cicerin e Krassin. 
Il vecchio Luzzatti portava, con l ’autorizzazione del Re, 
una gran sciarpa al petto ed il cilindro in testa per via 
di un raffreddore; Cicerin discusse animatamente con l’ar
civescovo, poi disse a Vittorio Emanuele I I I :  «M i sono 
accorto che voi siete un vero padre per i vostri sudditi ». 
E  Cagni si diverti assai a quello spettacolo vario di perso
naggi appartenenti a nazioni reciprocamente in sospetto, 
tutti seduti alla stessa mensa per un’ora di parentesi 
idilliaca.

Il 25 aprile, sempre con la “  Cavour ” , l ’ammiraglio imbar
cò il Re a Gaeta e lo condusse verso la Sicilia in visita uffi
ciale. Rivide ancora Messina con le sue baracche in legno. Il 
viaggio andò bene. « Il R e è molto contento ed a bordo 
cerca di stare sempre con me, ed io debbo fare dei piccoli 
sotterfugi per fumarmi ogni tanto una piccola sigaretta. 
L ’altro ieri venne nel mio camerino; si è seduto sulla pol
trona e vi è rimasto per più di mezz’ora. V i venne pure 
il ministro e ci stavamo a mala pena perché io ho preso 
il camerino dell’aiutante di bandiera per poter ospitare 
bene tutti ».

L a  serie delle crociere reali culminò in una visita solenne 
alle città redente delPAdriatico. Con manovra perfetta di 
cui andò tanto orgoglioso da augurarsi che l ’ammiraglio 
inglese Bacon, presente alla Spezia, l ’avesse rilevata, Cagni 
usci con una squadra per passare dal Tirreno all’Adria
tico facendole compiere durante il tragitto continue eser
citazioni. Imbarcati il Re, la Regina e la principessa J o 
landa a Venezia, diresse su Trieste. L ’arrivo nella città di 
San Giusto in una splendida giornata di maggio, fu spet
tacoloso e trionfale: ad un colpo di cannone tutte le unità 
ancorarono simultaneamente ed alzarono la gran gala, su
bito circondate da centinaia di imbarcazioni. Il 24 sera la 
squadra salpò ancora per Parenzo e Pola.

Poi si dovette risolvere un problema difficile perché il 
ministro degli esteri sconsigliava ima prestabilita visita a 
Zara, per timore di urtare la Jugoslavia: poiché a tanto 
si era giunti pochi mesi prima della Marcia su Roma! Ma 
Cagni non era uomo da sopportare o lasciar consumare 
una simile rinuncia, anche se la questione non era di sua
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competenza. Fin dai giorni precedenti aveva già insistito 
per indurre il ministro della marina a persuadere Facta, 
che era a bordo, a superare le obiezioni del ministro degli 
esteri. Naturalmente anche il Re era convinto che sarebbe 
stato gravissimo errore politico venir meno alla promessa 
fatta agli Zaratini i quali vivevano ore di ansiosissima attesa. 
Perciò all’ultimo momento l’ intera squadra, anziché ima 
sola unità com’era prestabilito, si diresse a Zara dove fu 
accolta dal delirante clamore degli Italiani, mentre i po
chi Jugoslavi erano usciti dalla città. Senza la ferma vo
lontà di Cagni la situazione si sarebbe invertita e gli Slavi 
avrebbero giubilato.

Tornò alla Spezia stanchissimo per la tensione nervosa 
di quelle giornate di responsabilità. Ma in giugno dovette 
riprendere il mare, sempre con la “ C avour” , per una visita 
del R e a Palermo. Il 19 giugno scrisse da Roma: «Ieri mi 
hanno fatto gran croce dei S.S. Maurizio e Lazzaro con 
votazione ad unanimità del Consiglio dei Ministri. Non mi 
commuove molto. Anzi ti dirò che ricevo come una im
pressione della fine. Perché ormai non mi potranno pro
prio più dar nulla, essendo questa la massima e l ’unica 
decorazione italiana che non avevo ancora ».



I V

ID E A LE  DI G O V ER N O

m e t à  luglio arrivò a Golfo Aranci per assistere alle
esercitazioni della flotta circondato da un gruppo impo

nente di ammiragli e comandanti ai suoi ordini: Sirianni, 
Millo, Nicastro, De Grossi, Foschini, Sambuy, Di Loreto, 
Lodolo, Poma ecc. Poco dopo, essendo caduto il Ministero 
Facta, Cagni fu chiamato a Roma nel periodo delle con
sultazioni per il nuovo governo, come probabile ministro 
della marina: ma era risoluto a non accettare l ’offerta che 
gli fece Orlando, perché « ora in verità non mi sento più 
alcuna ambizione, e non desidero nulla all’ infuori della vo
stra felicità — scrisse ai suoi — e la sola soddisfazione per 
me probabile è quella di compiere e di aver compiuto il 
mio dovere. Questo e voi ». Durante il viaggio di ritorno 
alle sue navi confidò al comandante Cattellani di non vo
lerne sapere del Ministero in una situazione politica tanto 
oscura. M a appunto questo atteggiamento di astensione gli 
fu da taluno rimproverato perché — si disse — un uomo 
forte e risoluto come lui avrebbe dovuto preferire di assu
mersi responsabilità in momenti difficili anziché limitarsi 
a ima critica assidua e talvolta feroce. Ma oltre al motivo 
dell’ incipiente declino fisico, lo trattenne la sfiducia nel si
stema politico di cui scorgeva la irrimediabile decadenza.

Infatti la crisi generale interna si aggravava. Ecco, alla 
fine di luglio, il cosidetto sciopero legalitario, ultimo ten
tativo delle sinistre per opporsi all’avvento del Fascismo. 
Tentativo subito stroncato da Mussolini con le sue legioni 
che si sostituirono al governo imbelle nella repressione della 
manovra sovversiva e nel funzionamento dei pubblici ser
vizi, dimostrando la maturità del Fascismo per la conquista 
del potere. L ’ammiraglio ricevette ordine di dislocare le 
navi dell’armata a Messina, Napoli, Civitavecchia e Livor-
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no per servizio d ’ordine pubblico. Fece eseguire, poi andò 
a Roma per orientarsi nella caotica situazione. Gli accadde 
di viaggiare sopra un treno condotto da squadristi fino 
alla capitale; quivi giunto, vide subito chiaro: « Roma 
senza vetture e senza automobili per ordine del prefetto; 
mi sembra che sia stato lui a fare lo sciopero! Tram e au
tobus, condotti tutti da fascisti, rendono possibile la circo
lazione. Tutte le botteghe aperte e tutte le case imbandie
rate col tricolore. Quiete dappertutto ». « Il partito socia
lista si è cosi suicidato e mezzo suicidato anche il partito 
popolare per la stupidissima crisi provocata e per l ’incon
sulto sciopero completamente fallito ».

Constatava nei fascisti la personificazione di quella gio
ventù volitiva e ardente il cui avvento aveva preconizzato 
nella lettera a Sella durante ¡la guerra. Si appassionò al- 
l ’incalzare degli avvenimenti, ed ammoni il governo in Se
nato perché correggesse il suo indirizzo politico e finan
ziario. Nella seduta del 16 agosto disse che il Ministero 
doveva rivedere il suo atteggiamento di prevenzione « con
tro un giovane partito, il quale può avere errato in alcune 
modalità d ’azione, ma in sostanza ha sempre nel suo pen
siero la difesa e il bene della patria, mentre queste paurose 
prevenzioni non furono mai cosi vive e palesi quando al
tro partito ugualmente e forse assai più errava nelle sue 
modalità d ’azione ed aveva in sostanza lo scopo di negare 
e di distruggere la patria e la nazione ». Era tempo di finirla 
col sistema della bilancia liberale che valutava alla stessa 
stregua patrioti e sovversivi! «Onorevole Facta, il tempo 
e il male ci stringono alla gola: non esiti. Si serva pure di 
decreti reali per fare economie; nessuno glieli rimprovererà, 
tutti li approveranno, ma spinga e guidi tutti i suoi colla
boratori a quella sincerità e giustizia amministrativa e po
litica che è stata dimenticata da oltre vent’anni ». Esorta
zioni antiparlamentari, antidemagogiche sprecate perché 
rivolte proprio ai responsabili del sistema deplorato. Di
scorso fascista fra i primissimi pronunciati in Senato, tanto 
che il Fascio di Asti telegrafò spontaneamente all’ammira
glio concittadino: « Assemblea Fascio astigiano ringrazia 
Eccellenza Vostra autorevole asserzione in Senato ideale 
fascista ».
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« Con questi giorni di lotta politica non si è più nel 
mondo. Se n’è completamente tagliati fuori — scriveva 
all’epoca del discorso di Mussolini a Udine. — Pensa che 
ho tagliata ogni corrispondenza sociale o di servizio e vivo 
di discussioni da otto giorni, esclusivamente di discussioni ». 
E non gli era mai accaduto.

Facta non mutò politica perché non lo poteva: le cose 
erano veramente più grandi di lui e precipitarono fino alla 
grande adunata di Napoli nella quale Mussolini fece ba
lenare l ’evento risolutivo. Disgustato del contegno del go
verno Cagni chiese allora di essere sbarcato: « Sono spinto 
dalle circostanze politiche e di marina che credo di apprez
zare al loro giusto valore ». E il 15  ottobre, un giorno prima 
che Mussolini adunasse a Milano i futuri Quadrumviri per 
ordinare l ’azione risolutiva, l ’ammiraglio scriveva: « Deci
samente è quasi desiderabile una crisi violenta e finirla 
una buona volta con una Camera che non funziona e che 
spinge il paese alla rovina ». L ’animo suo vibrava all’uni
sono con quello della fremente gioventù fascista per lo 
stesso impulso che tanti anni prima aveva spinto l ’allora 
comandante di marina a evadere dalla bassa atmosfera po
litica e sociale dell’epoca, verso imprese eroiche, solo col 
suo Principe.

Ora Luigi di Savoia era nuovamente lontano e solitario 
in Somalia a lavorare come pioniere della colonizzazione 
italiana.

Quando alla fine di settembre, durante un furioso tempo
rale, un fulmine fece saltare una polveriera presso La Spe
zia, l ’ammiraglio si era mosso al salvataggio dei colpiti 
incontrandosi sul luogo con Facta ed altri ministri. Intanto 
che si provvedevano i soccorsi erano giunte le prime in
formazioni riservate sui propositi del capo del Fascismo e 
Facta, assai impressionato, aveva ordinato a Cagni di di
slocare ancora una volta le navi per il solito servizio di 
ordine pubblico, come in agosto per lo sciopero, conti
nuando fino all’ultimo a valutare la rivoluzione delle ca
micie nere sullo stesso piano delle sommosse leghiste. Ma 
Cagni non era dello stesso avviso, e perciò, contro il suo 
solito, invece di affrettarsi all’esecuzione dell’ordine, si man
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tenne in attesa passiva tanto che, quando Mussolini fu chia
mato a Roma dal Re, le navi non si erano ancora mosse.

Il nuovo governo realizzava nelle sue origini e nel suo 
carattere tutte le più antiche, ardenti e profonde speranze 
dell’ammiraglio. Proprio il 27 ottobre, nell’imminenza del 
grande evento, Cagni aveva scritto da Roma: « Ritengo 
che ogni cosa si risolverà in una crisi diversa dal solito, 
ed il paese vi è talmente preparato che tirerà un sospiro 
anche se si formerà un Ministero nuovo di minoranza ». 
Pochi giorni dopo, mentre già si delineavano certi contra
sti fra lui e Thaon di Revel ministro della marina, riaffermò 
tuttavia la sua fiducia senza avanzare nessuna di quelle 
infinite, meschine riserve dovute ad abito mentale o a po
veri interessi personali offesi che in quel tempo quasi tutti 
gli anziani, compresi i famosi “ fsimpatizzanti ” , comincia
rono a mettere innanzi. « Sono pronto a qualsiasi sacrifi
cio di vanità e di amor proprio per questo governo che è 
il mio ideale di governo e per la marina ». Parole testuali 
e confidenziali scritte il 16 novembre. E  ancora: «Legge
rai sui giornali la posizione del nuovo governo che segna 
sempre una gran forza. Qualunque cosa accada (la scis
sione, per esempio, dei fascisti) avrà fatto del bene al pae
se cambiandone e fortificandone lo spirito all’ interno ed 
all’estero ». Lesse con un fremito di gioia le parole del 
Duce alla Camera: « Potevo fare di quest’aula sorda e gri
gia un bivacco per i manipoli ». Questo era il linguaggio 
che gli piaceva. Esultava come vendicato da quell’uomo 
possente venuto dal popolo per liberare Roma dai prose
liti di Giolitti e iniziare un tempo nuovo. E nell’entusia
smo quasi dimenticava di essere giunto al limite della sua 
carriera marinara.

Infatti a metà novembre gli venne la nomina a presidente 
del Consiglio Superiore di Marina, carica altissima ma che
— ben lo sapeva — significava giubilazione, sbarco e di
stacco definitivo dal mare. Il provvedimento, che lui stesso 
aveva sollecitato alcuni mesi prima in altra atmosfera po
litica, era logico e previsto, ma l ’ammiraglio dovette rac
cogliere tutte le sue forze per resistere all’emozione del
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momento. « È  la via naturale della mia carriera e avrei 
già dovuto esservi come il primo degli ammiragli, ma ciò 
nonostante ho avuto il cuore aggrinzito dal pensiero di la
sciare per sempre il mare sul quale quasi incessantemente 
vivo da quarantadue anni ». Senso panico: « Il pensiero di 
abbandonare il mare che mi ha dato tutta una vita di 
dolori, di sofferenze e di soddisfazioni, tutta ima vita di 
lotta agitata e spesso febbrile, al di fuori della quale mi 
pareva che ogni cosa fosse sbiadita, mi ha dato una crisi 
di sentimento, cosi raro e sempre respinto da me come 
una debolezza. Questa volta fu più forte di me ». « Nell’al- 
zare il piede l ’anima mia è stata per un momento più forte 
della mia volontà. Basta, è passato ». Intanto « l ’assesta
mento politico non potrebbe andar meglio e più rapida
mente. È un’altra guerra vinta. L ’ Italia aveva bisogno di 
un uomo, tutti l ’invocavano: lo stellone lo ha fatto balzar 
fuori come un diavoletto di Cartesio ». Come avrebbe col
laborato volentieri con quell’uomo che per volontà, pas
sione, coraggio e genio superava di tanto i maggiori da 
Cagni conosciuti! Il pensiero della famiglia lo rasserenava, 
ed il fidanzamento di una figlia gli ispirava queste parole: 
« Tutto il resto passa non in seconda ma in terza linea e 
mi potrei scrivere sul petto il motto dei fascisti per quanto 
riguarda me personalmente e la mia carriera ».

Finalmente, agli ultimi di novembre 1922, avverti da 
Gaeta: « Giovedì sera ammaino la mia bandiera, al tra
monto... ».

In dicembre era già insediato a Roma nella nuova ca
rica, e diceva scherzoso: « Posso sbagliarmi, ma dal modo 
come mi salutano gli uscieri e il portinaio del Ministero, 
mi sembra che le mie azioni siano in rialzo ». Per distrarsi 
dalla solitudine in cui viveva nella capitale, frequentò fa
miglie amiche dell’alta società romana.

Mancavano ancora cinque anni al limite di età in cui 
avrebbe dovuto lasciare il servizio attivo. Ma i tempera- 
menti di Cagni e di Revel non tardarono ad urtarsi perché 
il primo assunse la presidenza del Consiglio Superiore col 
suo impeto consueto di accentratore, insofferente di vincoli 
e secondo direttive personali ben definite, proponendosi an
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zitutto di rivalutare l ’autorità del Consiglio Superiore, poi 
di impiegare quella ricuperata autorità nella missione spe
cifica di cui il Consiglio era stato investito, ossia la selezione 
generale del corpo degli ufficiali. Compito per se stesso sem
pre sgradevole e che si risolse in molte complicazioni per 
il naturale risentimento che provocò negli eliminati. Ma 
Cagni non si lasciò intimorire: mirò a fondo seguendo la 
traccia della valutazione che egli faceva degli uomini e 
delle qualità. Tuttavia questa valutazione, certamente se
vera e soggettiva, non avrebbe avuto la conseguenza che 
segui se Cagni avesse procurato di agire d ’accordo col mi
nistro. Al contrario, fra i due intervenne uno scambio con
citato e poco cordiale di lettere d’ufficio sulla questione 
delle rispettive competenze e facoltà. Nel maggio del ’23 
Cagni avvertiva il ministro che la commissione era poco 
propensa a concedere promozioni a scelta eccezionale, per 
ragioni di principio. Revel respinse una spiegazione che 
gli fu data su questo criterio, però Cagni replicò insistendo.

Ma appena la commissione ebbe esaurito il suo compito, 
l ’irritazione accumulata fra le due parti ebbe il suo sfogo. 
Revel chiamò Cagni e bruscamente gli chiese se, essendo 
stato deciso di collocarlo in posizione ausiliaria speciale, 
preferiva chiederla volontariamente.

Era l ’annuncio della fine.
Cagni fu colto di sorpresa: dopo tante alternative di for

tuna e di sfortuna gli parve di aver perduto all'ultimo mo
mento tutta la partita della sua vita. Accusò il colpo in 
pieno come una ingiusta offesa, e domandò il collocamento 
a riposo. Sempre dignitoso, non si agitò, ma silenziosamente 
svesti la divisa né mai più la indossò da vivo.

Cagni fuori della marina ! L ’ impressione del fatto fu gran
de in Italia e all’estero. Il comandante Cattellani, che non 
era mai stato fra gli intimi dell’ammiraglio, scrisse in quei 
giorni una lettera da Costantinopoli, dove si trovava, che 
può ritenersi espressione dell’opinione media nella marina: 
« L ’hanno liquidato in meno di ventiquattr’ore... Altri che 
certamente valevano meno assai di lui, sono andati via con 
tutti gli onori: titoli nobiliari, grande onorificenza e let



Ideale d i governo 427

tera autografa di Sua Maestà il Re. A  lui niente di tutto 
questo. È vero che “ Umberto C agni”  può suonare forse 
meglio di “ conte Cagni” . Uomo di vedute larghe, di ra
pida intuizione, di più rapida azione, di singolare attività 
e di immenso coraggio, sapeva infondere nei suoi subordi
nati il suo entusiasmo, il suo ardore. Generoso e grato 
verso chi lo secondava nei suoi progetti, nei suoi piani, era 
inflessibilmente severo, quasi feroce, verso chi non lo se
condava, e chi, secondo lui, non metteva tutto se stesso 
nel compiere una missione. Soffriva di grandi simpatie e di 
grandi antipatie ». « Era impulsivo molto e autocrate. Que
sti i suoi principali difetti. Difetti che con gli anni si erano 
acuiti. In questi ultimi tempi era alquanto invecchiato, ce 
l ’aveva contro i ministri, e comandava la marina a suo 
beneplacito. Nessuno osava toccarlo sia per il suo passato, 
sia per la grande popolarità che godeva in Italia ed anche 
negli ambienti politici ». «Tutto ciò non è valso a salvarlo. 
Ed è stato liquidato. Io non posso dirne che bene, perché 
verso di me fu sempre assai gentile e corretto ».

Ma il governo fascista, non essendo governo debole come 
quelli del vecchio regime, antepose naturalmente l ’auto
rità del ministro alla personalità del suo inferiore, e nep
pure davanti ai meriti di Cagni ritenne di sacrificare il 
principio gerarchico. Però, subito dopo, il criterio di uti
lizzare le capacità lo indusse ad impegnare in altro campo 
l ’opera di quell’uomo forte.

Molti amici rimasero fedeli all’ammiraglio ed anche 
molti dipendenti, ciò che accade soltanto quando il le
game che si scioglie ha una base di stima sostanziale del
l ’inferiore verso il superiore. Vivono ancora gli uomini 
che nella circostanza rivolsero a Cagni espressioni come 
queste: «T u  sei per la marina una vivente, fulgidissima 
pagina di gloria »; questa è « circostanza non lieta per tutta 
la nazione »; « vi sarà chi forse godrà che Ella, ammira
glio, lasci il servizio attivo: non sono i migliori »; « la ma
rina è oggi priva del suo più grande ammiraglio »; « Mi 
pare quasi che con la sua uscita dal servizio cessi una tra
dizione e si perda lo stampo della grande linea di “ chic”  
navale ». Gli scrissero anche dall’estero il vescovo di Gi
bilterra, suo amico, e gli ammiragli inglesi Dudley de
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Chairé e Bacon. Poi si sparsero delle voci circa una sua 
nomina ad ambasciatore a Rio de Janeiro. Venne invece 
la nomina a ministro di Stato. Cagni fu il primo militare 
a conseguirla, e il Duca della Vittoria Armando Diaz fu 
tra i molti che si congratularono con lui.

Mentre era ancora in servizio, in giugno aveva ricevuto 
una lettera di D ’Annunzio che non rivedeva dal 1920, 
ossia da tre anni durante i quali i due coetanei avevano 
creduto che l ’antica amicizia fosse perduta. Il poeta scri
veva da Gardone: « Sia laudato il Dio dell’amicizia, viene 
a trovarmi nel mio romitorio silenzioso il mio fedele Pom
peo Molmenti, e mi dà finalmente l ’occasione di fugare 
un’ombra ambigua intraveduta dal mio occhio superstite 
e dai due tuoi occhi perpetuati dal coraggio, che è il più 
potente dei collirii. Io temevo che tu fossi, non so perché, 
in sospetto contro me. T i mandai il “ Notturno”  dove il 
mio affetto è inciso con mano dolorosa ma non vacillante. 
E  non ebbi da te una parola! T i mandai alla Spezia più 
di un saluto fraterno e non n’ebbi da te alcuno! Ero afflitto 
e perplesso e inquieto. E oggi Pompeo mi dice che tu sei 
tormentato dai medesimi dubbi. Non giova ricercare le 
cause, forse oblique. Ma una cosa vale: che tu riceva il 
mio abbraccio col cuore che per me avevi sul ponte della 
tua nave “ Pisa”  ».

Dopo questa ripresa di rapporti il primo agosto i due 
amici si ritrovarono al Vittoriale. Reduce da una visita 
al Monte Grappa, Cagni aveva ricevuto questo invito a 
Gardone: « Caro, caro Umberto, mio diletto, eroico amico, 
sei tu? Scendo ora da una lunga corsa alla Mendola dov’è 
la mia gente e trovo un telegramma da San Pellegrino 
dove il tuo glorioso nome è stroppiato bizzarramente! Sei 
arrivato? Io non sto bene stasera, ed ho anche molte 
noie, che ritrovo... O fortuna! Domani mercoledì si de
cide, a Roma, la sanzione al mio patto marino: evento 
gravissimo, e mi porta la sua protezione silenziosa il più 
grande uomo di mare! Vuoi venire al Vittoriale domat
tina? E restare alla mia piccola mensa francescana? » L ’in
contro fu come quello di due fratelli che si ritrovano, am
bedue ugualmente bisognosi di conforto. L ’amarezza di
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Cagni per il suo recente caso personale trovò consolazione: 
« Sono partito rifatto! »

Del resto, Cagni si sentiva sempre più ammirato per 
l’opera di Mussolini e del nuovo regime. In settembre scrisse 
a Sella: « Sono del tuo parere. Bisogna aiutare Mussolini 
a qualunque costo. Egli solo ci può portare in porto ed 
ha trovato la buona rotta ». « È tutta una scuola di fie
rezza e di dignità politica che si sta formando, e ima scuola 
di carattere che è purtroppo cosi deficiente negli Italiani, 
i quali possiedono tutte le altre doti per diventare un gran 
popolo. Acquisito il carattere, non ci fermerà più nessuno».

In agosto una nostra squadra al comando dell’ammira
glio Solari era stata mandata a Corfù per imporre alla 
Grecia le riparazioni richieste dopo il massacro della mis
sione Tellini sul confine greco-albanese. Cagni segui an
sioso, da lontano, le “ sue”  navi e le vide con orgoglio 
fronteggiare quell’isola che invano aveva desiderato di oc
cupare in nome dell’ Italia durante la guerra. Era entu
siasta del gesto di forza del Duce e del nuovo stile di go
verno che avrebbe avuto in lui il più convinto e ardito 
esecutore se ancora sulla nave ammiraglia fosse issata la 
sua insegna. Ma ormai egli non era più nemmeno un ma
rinaio. Che tormento non poter dimenticare le lunghe 
stagioni trascorse sul mare dal primo imbarco del 1877 
sulla nave-scuola! Ora, dopo quasi trent’anni di naviga
zione, era a terra col titolo di eccellenza, ma con la neces
sità di ricostruirsi una posizione per affrontare gli ultimi 
anni di vita.

Cercò quindi di ottenere la nomina a Commissario del 
Consorzio autonomo del porto di Genova. La pratica era 
già a buon punto quando l ’8 settembre, nello stesso giorno 

.del matrimonio di sua figlia Vivina con l ’ ingegnere Carlo 
Rol, Cagni ebbe la soddisfazione di incontrarsi col Duce 
alle corse automobilistiche di Monza. « Ho parlato con 
Mussolini, gentilissimo con me. Appena mi vide salire sul 
suo palco, mi venne incontro e mi disse: ‘ ‘ Ho fatto quello 
che dovevo fare verso di le i” . L ’ho ringraziato dicendogli 
che ero profondamente grato e che ero pronto a servire 
lui che rappresentava il mio paese cosi degnamente ».
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Andò poi a Roma per attendervi il decreto di nomina 
al Consorzio e, partecipando a qualche ricevimento, una 
sera di fine novembre se la passò con « Balbo, Giunta, 
Magrini ed altri capi fascisti. Io ero di buon umore ed 
è stato facile fare delle buone risate con quei generalis
simi di venticinque, trenta anni ». La gioventù gli era 
sempre piaciuta, né mai egli somigliò a quei vecchi ina
ciditi che si sentono mancare il terreno sotto i piedi o si 
scandalizzano quando i giovani salgono e le gerarchie si 
rinnovano.

NeH’inverno 1923-1924 iniziò al Consorzio la terza ed 
ultima fase della sua vita attiva affrontando il grandioso 
impegno di riordinare e potenziare il maggior porto ita
liano. L ’ambiente in cui dovette lavorare era straordina
riamente diverso da quello militare in cui aveva fino al
lora vissuto, e le difficoltà del compito formidabili. Ma 
sopra di sé non aveva più un pavido governo liberale, 
bensì un governo forte che, invece di spaventarsi dei suoi 
ardimenti e delle sue iniziative, profittò della sua energia 
e la secondò in pieno per riguadagnare anche nel settore 
portuale il tempo perduto nelle continue incertezze del 
vecchio regime.



V

C O N TR A STO  FR A T E R N O

Fe l i c e  di quel capovolgimento, Cagni si prospettò con 
larghezza di vedute i quattro problemi principali da ri
solvere per ottenere la rivalorizzazione completa del porto 

di Genova: aumentarne le strutture, la capacità e l ’attrez
zatura: disciplinare il lavoro; assicurare le comunicazioni 
con l ’entroterra; infine intensificare i traffici di esporta
zione e di importazione.

Il Consorzio era stato creato nel 1903 sotto la prima 
presidenza di Stefano Canzio, il genero di Garibaldi. Dopo 
l ’occupazione fascista di palazzo San Giorgio, nell’estate 
1922 era stato nominato un commissario straordinario 
nella persona del comandante Ingianni di cui Cagni do
vette continuare l ’opera bene avviata, mentre la turbi
nosa e gonfia economia del dopoguerra imponeva più che 
mai di aumentare la capacità del porto. Questo poten
ziamento era stato progressivo attraverso i secoli fin dal
l ’alto medioevo. Intorno al 1000 il porto si presentava 
come un semplice rifugio naturale per poche e piccole 
navi, limitato a ponente dal Capo di Faro e a levante 
da una scogliera nella zona di Sarzano. Per le prime 
opere di protezione sorse una amministrazione pubblica 
con a capo magistrati detti Consoli del Mare, o Salvatori 
del porto e del molo o Conservatori del mare. Nel corso 
dei secoli furono continui i rafforzamenti delle opere di 
protezione man mano che i traffici crescevano e i fortu
nali, facendo strage del naviglio mal difeso, dimostravano 
la necessità di costruire nuovi moli oltre ima darsena e 
bacini di carenaggio, vie di comunicazione, banchine, arse
nali, magazzini. Questi bisogni apparvero sempre maggiori 
nella seconda metà del secolo scorso all’epoca della costi
tuzione del Regno d’ Italia, con l ’inizio dei traffici ferro
viari. Furono allora studiati ampliamenti ed eliminate le
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servitù militari col trasferimento della base navale militare 
alla Spezia deciso da Cavour. Mentre ancora si discuteva 
sul miglior progetto da attuare, il 7 dicembre 1875 R af
faele de Ferrari duca di Galliera e principe di Lucedio 
offri un contributo di venti milioni per le opere occorrenti, 
ed il gesto munifico di quel patrizio valse a troncare gli 
indugi.

Tuttavia, benché quando Cagni assunse la carica non 
fossero ancora trascorsi cinquantanni dalla donazione De 
Ferrari, l’aumento dei traffici imponeva nuovamente una 
revisione generale e sopratutto ampliamenti, pena la de
cadenza del porto. E questo fu il grande compito che 
Cagni dovette affrontare all’ inizio dell’èra fascista come 
ultima impresa della sua vita. Il Duce lo aveva bene scelto 
fra gli uomini delle più vecchie generazioni capaci di la
vorare in perfetta armonia di spirito e di celerità come si 
doveva fare in tutti i campi della ricostruzione nazionale. 
Benché fisicamente assai provato dalla intensa vita tra
scorsa fra gli urti di climi opposti, spesso nella tensione di 
situazioni difficili e fra alterni colpi di fortuna, l'ammi
raglio era ancor giovane nell’animo come uno squadrista 
di Mussolini. In queste condizioni affrontò il suo conso
lato del mare, investito di pieni poteri con la consegna 
di approntare per l ’ Italia un porto capace di superare le 
concorrenze di quelli nordici e di quello di Marsiglia, 
ossia un polmone sufficiente per un più largo respiro della 
nazione. Quel polmone lo trovò infetto dall’acuta indisci
plina dei lavoratori, da pretese di autonomia di enti e di 
privati, da una rete di interessi, di consuetudini, di le
gami leciti o illeciti, da resistenze ed inerzie che irretivano 
i traffici aumentandone il costo a vantaggio di una centuria 
di privilegiati. Con quale spirito egli si accingesse a con
tinuare l’opera del suo predecessore ognuno poteva intuire 
da una interrogazione'che Cagni aveva presentata in Senato 
fin dall’agosto 1922 «per sapere quali disposizioni furono 
date o saranno date perché resti ormai inconcussa la libertà 
di lavoro nel porto di Genova e perché non si ricada in 
quel monopolio che portò a rovina il traffico del nostro 
principale porto commerciale ». Allora gli avevano replicato 
segnalandogli il decreto di scioglimento della vecchia am-
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ministrazione del Consorzio. M a quella non era stata che 
la premessa formale: ora toccava proprio all’ interrogante 
rispondere coi fatti, affrontare la intricata situazione e ri
solverla alla radice. Cominciò col circondarsi, come sem
pre, di collaboratori di sua fiducia, quasi tutti ex-ufficiali 
di marina. Si accinse con loro alla grande impresa a con
tatto con le autorità genovesi le quali non tardarono a 
consultarlo spesso anche intorno a questioni politiche e 
amministrative estranee al porto, attratte dal prestigio del 
suo nome e della sua personalità.

Dall’epoca delPallestimento della “ N apoli”  Cagni non si 
era più fermato a Genova per lunghi soggiorni. Ora si 
stabili da solo in un albergo e all’infuori dell’ufficio con
dusse una vita un po’ solitaria esclusivamente dedicata al 
lavoro. Là, nelle severe aule della magnifica sede del Con
sorzio, si sentiva ancora come un ammiraglio sul ponte 
di comando. Dalle ampie finestre di Palazzo San Giorgio 
il suo sguardo dominava la distesa imminente del porto 
limitata dal profilo di San Benigno con la sagoma carat
teristica della Lanterna; in basso l’acqua stagnante era na
scosta dall’ intrico delle alberature, delle vele, delle cimi
niere, degli elevatori e delle merci ammassate, ma si rive
lava per il forte sentore della salsedine commisto a quello 
del catrame, del carbone, del pesce e delle spezie a lui 
ben noto, perché comune a tutti i porti del mondo. Im
merso nel suo complesso lavoro, il vecchio uomo di mare 
si dimenticava. Tornandone alla sera stanco come dopo 
ima faticosa navigazione, provava un fortissimo desiderio 
di ristoro e scriveva ai familiari assidue relazioni delle 
sue giornate. Cominciava a lavorare alle 8 del mattino e 
finiva alle 8 di sera; nella pausa di mezzogiorno, anziché 
tornare fino all’albergo, si fermava spesso in qualche trat
toria di Sottoripa fra il rispetto dei clienti comuni, e ri
fletteva sul lavoro. « Nella mattinata tre commissioni di 
operai, di impresari e di commercianti, ciascuna delle 
quali difendeva i propri interessi contro le altre due e na
turalmente contro il Consorzio... Ho da fare in questo 
momento come ai primi tempi di Pola. Con lo stesso af
fanno e con lo stesso succedersi di improvvisazioni impor
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tanti... Certo si è che sette mesi fa non avremmo potuto 
pensare a una mia rivalutazione cosi brillante e clamorosa 
in un campo cosi diverso! T i ricordi? Io non ci penso 
più e mi sento cosi bene... »

Si ritrovava in un ambiente di mare, ma differente assai 
da quello che aveva frequentato per decine d’anni come 
navigatore. E  benché possedesse un patrimonio di espe
rienze anche come organizzatore civile, era nuovo alla 
specializzazione del traffico commerciale. Doveva adesso 
presiedere un organismo privo di qualunque impronta mi
litare, e agire in un mondo a sé stante, di funzionamento 
autarchico con ingarbugliati problemi per cosi dire an
fibi, cioè terrestri e marittimi ad un tempo, e connessi 
a quelli del traffico continentale e oceanico. Dovette assi
milare tutta questa materia e, insieme, addirittura un lin
guaggio nuovo, una terminologia tecnica e tradizionale le 
cui origini risalgono nella lontananza dei secoli. Sua mas
sima cura fu di procurare il pubblico vantaggio stando 
bene in guardia contro le manovre e le resistenze delle 
varie categorie, e sforzandosi di giudicare secondo equità 
nelle controversie sempre risorgenti.

Nel mondo erano maturate molte cose: anzitutto il Fa
scismo al potere ed il suo sforzo di risollevare l ’ Italia alla 
dignità di grande nazione dal collasso del dopoguerra. Al
l ’inizio del 1924 Fiume fu finalmente annessa all'Italia. 
Dopo Lenin scomparve Wilson.

Oltre l ’enorme lavoro del Consorzio Cagni fu presto co
stretto ad assumere un nuovo incarico quando venne al
l ’epilogo la lunga lotta fra la Federazione lavoratori del 
mare e gli armatori. Anche dopo la Marcia su Roma il 
capitano Giulietti, capo dei lavoratori del mare, aveva spe
rato di conservare quella autonomia quasi dittatoriale che 
aveva mantenuta in passato nei confronti della stessa Con
federazione del Lavoro mercé la sua influenza personale 
sugli organizzati e la floridezza patrimoniale delPorgani- 
smo. Interventista e poi sostenitore dell’impresa fiumana, 
aveva governato l ’organismo marinaro con sorprendente 
spregiudicatezza di direttive, talvolta patriottiche talvolta 
filobolsceviche, e finanziato giornali di opposte tendenze.
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Pur fra crescenti contrasti aveva tenuto il suo posto fino 
alla fine del 1923 facendo calcolo eccessivo delle sue forze. 
Nell’ottobre del ’22 aveva ottenuto da D ’Annunzio una 
dichiarazione di tutela spirituale sulla Federazione mari
nara e se ne era valso per sostenere l ’autonomia dell’orga
nismo di fronte al movimento sindacale fascista. Volle in
fine concludere un nuovo patto di lavoro con gli armatori, 
imperniando le trattative attorno a D ’Annunzio il quale 
compilò personalmente il nuovo patto, il famoso “ Pactum 
sine nomine” , quello appunto che era in discussione quando 
Cagni visitò il poeta a Gardone nell’estate 1923. Ma ormai 
la situazione politica generale era troppo mutata perché 
il sistema giuliettiano potesse resistere. Le trattative con gli 
armatori assunsero un tono polemico sempre più aspro, 
mentre sorgeva una organizzazione marinara fascista, e 
molti dissidenti abbandonavano Giulietti.

Dalla situazione troppo tesa si svilupparono infine azioni 
violente, risolutive. Una turbinosa assemblea riunita il 2 
gennaio nella sede genovese della Federazione marinara si 
risolse nella proclamazione della decadenza di Giulietti. 
D ’Annunzio protestò, ma il vecchio sistema era ormai in
sostenibile, e il prefetto di Genova, d ’accordo con Co
stanzo Ciano commissario alla marina mercantile, nominò 
un triumvirato per la gestione provvisoria composto di Ca
gni, Barenghi e Manzutto. Giulietti, fuggitivo, non potè 
più risorgere poiché quella sua irriducibile pretesa di auto
nomia era in fondamentale contrasto con lo spirito di in
quadramento unitario delle foize produttive che era pre
messa necessaria alla futura riforma corporativa e a tutto 
il sistema fascista di inquadramento del lavoro italiano.

I  commissari iniziarono una inchiesta amministrativa 
sulla precedente gestione. Il 3 gennaio 1924 presero pos
sesso della sede: entrando in quell’ambiente caratteristico 
e per lui nuovissimo, fra marinai mercantili e organizza
tori sindacali, Cagni scrollò il disagio del primo momento 
dicendo che voleva essere considerato come semplice ma
rinaio fra marinai coi quali avrebbe trattato con la rude 
franchezza propria degli uomini di mare, ed esortò tutti 
a preoccuparsi del bene comune e delle fortune della ma
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rina mercantile. In quel momento Giulietti si era eclis- 
sato con una parte del patrimonio federale nella speranza 
di poter ancora resistere. Segui una fase polemica fra lui 
e i dissidenti che lo avevano defenestrato e una serie di 
trattative fra i commissari e D ’Annunzio che non aveva 
rinunciato al patrocinio sulla gente del mare.

Il 5 gennaio il poeta mandò all’ammiraglio l ’avv. Ma- 
speri con una lettera: « Mio caro Umberto, mio buono e 
grande fratello, che mi fu dolce eguagliare, son certo che 
tu pensi alla mia angoscia e che del mio martirio tu soffri. 
Concorri alla mia liberazione, e restituiscimi alla mia arte 
pura. Tu sai che il mio spirito è più forte e ardente che 
mai. Ascolta il mio legionario prode, Antonio Masperi. 
L a  sanzione del patto marino oggi abolisce ogni ingom
bro. Sarà un bene verace per tutti, anche per gli armatori 
che amicamente invoco. Sono triste come — dopo una 
catastrofe eroica — mi vedesti sulla nave “ P isa” ». Dopo il 
colloquio con Masperi Cagni gli rispose: « Caro Gabriele, 
grazie per la tua lettera. Sono perfettamente con te nel 
pensiero, nello spirito, nella sofferenza. Tutto il mio studio 
è di mantenere il mio giudizio con la più perfetta ugua
glianza della bilancia della giustizia e tutto il mio desi
derio di ridare la pace. Ho parlato a lungo con Masperi 
che ti dirà il mio pensiero. Occorre escludere da ogni in
fluenza diretta o indiretta sulla Federazione Giulietti, ed 
i suoi avversari tutti. Esclusione sicura, concreta ed allora
io sono certo che gli armatori firmeranno il patto e la pa
cificazione sarà un fatto compiuto come tu hai desidera
to e desideri. Tutto io farò per questo ».

L ’impostazione era chiara, ma D ’Annunzio non poteva 
seguirla perché al suo fianco lavorava qualcuno dei vecchi 
organizzatori — specialmente il Poggi — non rassegnato 
a cedere il campo. Per concludere quella trattativa avviata 
a distanza, il poeta telegrafò un invito a Gardone: « Vor
rei avere un colloquio fraterno con te come a poppa della 
nave “  Pisa” . Conduci teco i tuoi commissari, anch’essi miei 
compagni navali. Sarei contento se mi portaste giovedì il 
sole della Liguria ». L ’incontro proposto avvenne l ’ u  gen
naio, ma non fu limpido: fra i due coetanei si addensò
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una nube; dopo ore di discussione durante le quali Cagni 
aveva insistito per l ’esclusione definitiva di Giulietti e di 
Poggi, D ’Annunzio chiese tempo per riflettere e per sten
dere un suo messaggio ai marittimi. M a l ’ammiraglio at
tese invano per tutta la sera, la notte ed il mattino seguente, 
e dovette ripartire a mani vuote. Evidentemente nell’animo 
del Comandante maturava una diversa soluzione. Infatti 
il 13  gennaio, improvvisamente si proclamò capo unico 
della Federazione e telegrafò all’amico: « Come già io ti 
dichiarai, sono oggi il capo effettivo della Federazione. 
Avverto Costanzo Ciano. Mando il mio messaggio defini
tivo. Mi auguro coi più caldi voti che mi sia risparmiato 
il dolore di combattere contro l’eroe di Buccari e l ’eroe 
della gesta d ’oltremare ». L ’ammiraglio gli replicò di es
sere pronto a consegnare gli uffici federali, ma D ’Annunzio
10 richiamò a Gardone per evitare un distacco e « salvare 
quello che deve essere salvato ». Cosi il 15 gennaio i due 
si ritrovarono soli al Vittoriale per discutere un testo di 
accordo che il poeta aveva preparato. Cagni reclamò al
cune modifiche tutte intese allo stesso fine di escludere i 
soliti pretendenti dalle cariche federali come aveva soste
nuto fin dall’inizio. D ’Annunzio le accolse e scrisse di suo 
pugno il testo definitivo, che firmarono. Parve cosi che un 
perfetto e sicuro piano di collaborazione fosse concluso. 
M a i primi atti del poeta per rimettere in funzione l ’orga
nismo sindacale dimostrarono subito che gli era impossi
bile quella « direzione senza intermediari » che era stata 
decisa per volontà di Cagni ed esplicitamente dichiarata 
nel testo dell ’accordo. La formula era chiara ma l ’ inter
pretazione fu controversa. Il poeta non poteva fare l ’orga
nizzatore e presto si seppe che per la fine del mese aveva 
convocato a Gardone i segretari di sezione ad un con
vegno che Poggi avrebbe presieduto a suo nome. La que
stione tornava di colpo all’origine. Non disposto a subire
11 nuovo equivoco Cagni telegrafò per avvertire della ne
cessità che Poggi non rientrasse nel gioco.

Allora fra i due amici scoppiò acerbo contrasto. D ’An
nunzio rispose dolendosi del nuovo malinteso e di sen
tirsi contrariato; come stupito, invocava fervida e leale
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cooperazione. Stupito a sua volta Cagni replicò: « Pur
troppo non è solamente un malinteso, ma uno screzio pro
fondo nei nostri sinceri accordi. Condizione “ sine qua non”  
per iniziare vera e possibile pacificazione marinara è l ’esclu
sione di Giulietti e Poggi e loro più immediati aderenti da 
ogni carica direttiva della Film ». Ricordati i precedenti 
in proposito e la riapparizione del Poggi, concludeva: 
« Non posso seguirti in questa via e pertanto, chiusa in
chiesta amministrativa, rimettiamo nostro mandato al pre
fetto. Riprendendo completa mia libertà e denunciando 
i nostri accordi non intendo minimamente ostacolare opera 
tua che sinceramente auguro feconda per il bene della ma
rina italiana e ti abbraccio ».

A questo punto D ’Annunzio, ormai immerso nelle con
traddizioni, si abbandonò ad uno sfogo di aspro risenti
mento in questa lettera grave e affannata: « Mio caro Um
berto, nella mia tanto schietta consolazione del rivederti 
e del confidare in te cooperatore schietto, io più volte ebbi 
a scacciare dal mio spirito un’ombra vaga. Sentivo che la 
nostra amicizia era messa a durissima prova, e che forse 
correva un triste pericolo. Perduta, o quasi, l ’amicizia di 
Costanzo Ciano, perduta quella di Mario Barenghi, te
metti di perdere la tua! I miei presentimenti non fallano.
Il coclite oggi con un occhio solo vede meglio che altra 
volta con due. Bene. Male. Ho perduta anche la tua ami
cizia. La mia alta fedeltà alla causa bella si nutre di sa
crifici umani. Ma tu commetti fallo non soltanto contro
il compagno d’armi, commetti fallo anche contro la verità 
e la lealtà. Alle tue domande di sconfessioni e di decapi
tazioni partigiane non risposi mai. Si risposi con l ’accordo 
da te misurato, da te medicato (ho i fogli con le tue corre
zioni e aggiunzioni), e oggi da te denunziato. T i intedeschi? 
Gli accordi, anche sotto la specie dell’amicizia eroica, sono 
per te “ stracci di carta” ? L ’accordo notturno non più 
ti conviene, nei crepuscoli genovesi ? E il pretesto della 
denuncia è l ’aver io esercitato il mio diritto di capo, se
condo lo spirito e secondo la lettera dell’accordo da te 
firmato ?»  « Il J  comandante ha sempre ragione. Lo gri
dava lajguardia di Porto Baros oggi abbandonato ai por
cari. Lo grideranno un giorno Governo, Armatori, Marinai.
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Lo griderai tu stesso. Il gallo del Vittorìale non canta la 
seconda volta, e tu mi rinneghi. Bene sia. Sono più forte 
del più forte dolore. Bene ti sia ».

L ’offesa immeritata, le affermazioni in evidente contra
sto con la realtà, almeno per tutto quanto lo riguardava 
personalmente, le parole aspre avrebbero provocato — da 
chiunque provenissero — una reazione terribile nell’ammi
raglio. Ma egli si contenne col suo poeta in angustie, e gli 
mandò una risposta ferma, serena, anche nello stile degna 
del contraddittore: « Ricevo tua lettera. Ho già rimesso il 
mio mandato al prefetto. Per galantuomini la parola vale 
lo scritto. Alla mia incrollabile volontà ripetutamente riaf
fermata ed anche con te discussa il tuo silenzio era ac
quiescenza se non avesse voluto nascondere un volontario 
equivoco. Non avanzo questa accusa ma siccome fra noi 
non voglio equivoci e io non conosco compromessi né le
gali né di coscienza, ho rotto senz’altro ogni accordo. Altra 
volta facemmo e rompemmo accordi senza sofferenza d’ami
cizia. T i saluto ».

Era la rottura dopo decenni di reciproca comprensione 
ed esaltazione eroica. Cagni la sopportò in silenzio come 
soldato abituato ai più duri contrasti. Consegnò a Ciano 
i risultati della laboriosa inchiesta compiuta coi due col
leghi e il cui risultato era sufficiente per spiegare tutto 
quanto era avvenuto nell’ambito della federazione mari
nara: appariva chiaro che Giulietti non avrebbe potuto 
tornare al suo posto. Lo stesso D ’Annunzio rinunciò più 
tardi alla diretta ingerenza sull’organismo marinaro che 
finalmente venne a far parte dell’inquadramento totali
tario del lavoro italiano.

Durante il periodo dell’inchiesta, Cagni non interruppe 
mai il faticoso lavoro iniziato al Consorzio. Al termine 
delle pesanti giornate a Palazzo San Giorgio si ritirava 
accusando stanchezza. Era estremamente dimagrito, ma 
la sua smilza figura, anziché piegarsi con l ’età, pareva 
drizzarsi vieppiù rigida e alta. Fitte rughe solcavano il 
volto ossuto attorno agli occhi dalle pupille splendenti fra 
le palpebre socchiuse. Tutta la dignitosa persona aveva 
un’aria severa e volitiva. L ’ammiraglio era soddisfatto dei



risultati che otteneva con l ’assistenza incondizionata del 
governo, pur sentendosi logorare dalla continua fatica: « Mi 
sento cosi stanco che quasi non ho voglia di lavorare. Ep
pure l’interesse e la soddisfazione sono sempre crescenti. 
Ho liquidato delle questioni astruse che si dibattevano da 
sei, da otto, da dieci anni e che nessuno aveva potuto ri
solvere ».

Dai frequenti convegni coi rappresentanti dei grandi in
teressi contrapposti, dai colloqui impegnativi con uomini 
come Mussolini e D ’Annunzio, passava ai rapporti d ’uf
ficio coi Ministeri, con le masse dei suoi amministrati e 
con le autorità cittadine. Solo qualche sera prendeva re
spiro a contatto con l ’umile gente della strada trascorrendo 
le ore del crepuscolo estivo sulle panchine di piazza Cor
vetto, sperso fra i pensionati, i soldati e gli operai. Non era 
forse anche lui un vecchio marinaio in pensione? Là sotto 
gli alberi della verde piazza ottocentesca si vedeva un di
stinto signore sedersi in disparte fra il rumore del traffico 
e le grida dei bambini in ricreazione, e scambiare parole 
coi vicini, tacendo sempre di sé: « Ieri sera — scrisse in 
giugno — ho trovata la mia solita panca tutta occupata 
e sopra quella vicina alcuni operai mi hanno fatto posto 
ed ho preso anch’io parte all’interessantissima conversa
zione. Un marinaio mercantile che veniva da New York, 
un guardiano del porto e un tranviere. Sono stato là fino 
alle dieci passate ».
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Pe r ò  se le maestranze del porto, per imporre qualche loro 
rivendicazione coi vecchi metodi, scioperavano o tenta

vano di misconoscere l ’autorità del Consorzio, l ’ammiraglio 
si ergeva a ristabilire l ’ordine senza alcun patteggiamento e 
puniva, ben deciso a vincere quell’ambiente refrattario 
alla disciplina. Allora riappariva l ’uomo di comando, bru
sco, freddo e poco accessibile. A metà agosto falegnami, car
pentieri e calafati in vertenza coi datori di lavoro avevano 
preteso trascurare il tramite del Consorzio, quasi igno
randone l ’autorità. Cagni intervenne di scatto: escluse i 
capi del movimento dai ruoli consortili e, siccome le cate
gorie risposero con uno sciopero, dichiarò addirittura sop
pressi i ruoli chiusi. In breve l ’ordine fu ristabilito ben
ché proprio in quel tempo infuriasse la bufera politica 
che segui all’affare Matteotti. Gli operai avevano istinti
vamente misurata la forza e la personalità dell’ammiraglio 
al quale capitò, camminando per via, di sentire un fac
chino che, rivolto a compagni di lavoro, cosi lo definiva: 
« Quelu Cagni u l ’è un can, ma u l ’è giusto ! »

Nel momento politico critico si mantenne sereno, at
tivo, fiducioso nel Fascismo e nel suo capo. Il 4 ottobre 
Mussolini, parlando all’Associazione Costituzionale di M i
lano, accennò all’opera di Cagni: «Stamane da Roma mi 
si comunicava, e me lo comunicava l ’ammiraglio Cagni, 
che il porto di Genova carica oggi duemila vagoni al giorno, 
settecento in più di quelli che ne caricava anteguerra ». 
La collaborazione era perfetta. A  sua volta Cagni fece un 
accenno alla situazione politica interna in un discorso 
commemorativo della presa di Tripoli che i reduci di Libia 
vollero pronunciasse il 12 ottobre, a Torino. Facta era 
fra i presenti e perfino Giofitti aveva aderito. Dopo altri
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oratori, toccò a lui la parola. Il cronista annotava: « Nella 
sala si determina l’atmosfera di profonda attenzione pro
pria ai momenti che preludono i discorsi densi di inte
resse, anche perché materiati di fatti gloriosi, raccontati 
da personalità di eccezionale rilievo ». Ma l ’ ammiraglio 
non fece nessuna rivelazione; insistette soltanto nel de
nunciare falsa la leggenda secondo la quale egli avrebbe 
trasformati in prodi combattenti dei fuochisti e dei mozzi. 
No. I garibaldini del mare erano quasi tutti giovanissimi 
volontari animati da spirito combattivo e preparati da 
una scuola severa. A  loro il merito principale del successo. 
Concluse con una frase relativa alla situazione presente, 
affermazione di fede politica poco incoraggiante per chi 
si fosse aspettato da lui un gesto di fronda: « La guerra 
uccide i corpi ma crea le anime. Oggi è rinata una pos
sente idealità italica che si rivela nei traffici, nelle stesse 
appassionate lotte politiche, nell’ardente sentimento della 
patria. Le ferite morali e materiali che essa ebbe dalla 
lotta cruenta di quattro anni si rimarginano a poco a 
poco come tutte le ferite della carne. Ritornerà quella 
concordia nazionale da tutti invocata, ma che trova an
cora ostacolo da quello spirito battagliero ad oltranza che 
la patria stessa volle, seminò ed ottenne nelle giovani gene
razioni per la sua santa guerra ». Lui stesso aveva sempre 
agito secondo quello spirito e lo aveva previsto nei giovani 
assai prima della vittoria. Ora lo giustificava storicamente 
invece di abbandonarsi alle deplorazioni, alle diserzioni, 
ai tradimenti, come facevano in quei giorni vergognosi 
tanti personaggi di poca fede.

Dopo molti mesi di vita d ’albergo finalmente Cagni potè 
far venire a Genova la famiglia in un appartamento tro
vato a palazzo Reale, vicino a quello in cui sostava il 
Duca degli Abruzzi nei soggiorni genovesi sempre brevi 
fra gli arrivi e le partenze verso il suo villaggio somalo. 
Durante quelle parentesi le due “ teste accese”  si ritro
vavano a parlare dei loro lavori, avendo sotto gli occhi 
la gran distesa del porto. Non erano più, né l ’uno né l ’al
tro, soldati di mare, ma continuavano a lavorare per l ’ Ita
lia nei due campi fondamentali dei traffici e della coloniz
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zazione, sempre occupandosi del futuro. Mai, fra loro, 
una parola di rievocazione delle comuni imprese;che sen
tivano affidate alla storia.

Cagni, sempre ostile ai clamori giornalistici, pur nella 
sua grande ambizione non aveva pensato di costituirsi il 
solito ufficio stampa come sentono il bisogno di fare tante 
persone di modestissimo ufficio. E nei molti anni di per
manenza al Consorzio solo una volta concesse una inter
vista all’amico Paolo Orano per l ’edizione romana del 
Popolo d'Italia. Il giornale ?di Mussolini ¡premise queste 
parole alle sue dichiarazioni: « Il magnifico marinaio, il 
cui nome risuona nel mondo come simbolo della energia 
e della purezza e che è entrato nei fasti solenni e immortali 
della storia militare e scientifica d’ Italia, ha risposto con 
la schiettezza che gli è abituale alle nostre domande ». 
L ’ammiraglio aveva riassunta la situazione del porto e 
annunciava di aver proposta una riforma della legge sul 
Consorzio per adeguarla alle necessità del tempo. L ’inizia
tiva non era affatto nuova, ma nuovo era l ’uomo che l ’as
sumeva e nuove le condizioni d ’ambiente, sicché la riforma 
inutilmente tentata dai predecessori fu presto conclusa men
tre in tutti i campi della vita nazionale il Fascismo rico
struiva la vita italiana.

Tutto il paese acquistò maggior respiro dal 3 gennaio 
1925, data della ripresa fascista e della sconfitta dell’oppo
sizione: l ’anno santo rivelò il miglioramento dei rapporti fra 
lo Stato e la Chiesa. Dietro il volo australiano di De Pinedo 
si librò alto l ’orgoglio di un popolo risorgente. Col venticin
quesimo anniversario del regno di Vittorio Emanuele I I I  
coincise il giubileo di Cagni come esploratore polare. Le tre 
associazioni genovesi che avevano in lui il socio più eminen
te: la Lega Navale, il Yacht Club ed il Club Alpino, gli of
fersero insieme una piccozza d’oro nello stesso giorno in cui 
la Lega Navale inaugurava un busto di Giacomo Bove. Era 
una pura coincidenza ma quasi arcana per Cagni il quale 
si vide onorato insieme a quell’ufficiale di marina il cui ar
rivo a Napoli sulla “ V e g a ”  aveva eccitato in lui lo spirito 
di avventura. Con un residuo di settantamila lire della som
ma raccolta per le onoranze all’ammiraglio fu finanziata la
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Casa degli Orfani della marina mercantile creata a Santa 
Margherita sotto gli auspici del Consorzio.

Forse in quella circostanza Cagni aveva mandato un sa
luto a D ’Annunzio per fare pace, perché il 2 maggio il coe
taneo gli mandò un ritratto con questa lettera commossa:
« Mio caro Umberto, gli spiriti solari, come i nostri, vinco
no ogni ombra. E sono felice del nostro spontaneo abbraccio, 
attraverso la distanza e il silenzio, in un giorno glorioso. T i 
mando, o fratello mio alto, il più nobile de’ miei visi di 
guerra; e un segno di buona sorte, nell’ impresa e nel motto 
di Alamanno Salviati: “ suis viribits pollens” . Non è il mot
to breve della volontà invitta? Da più mesi vivo qui con 
l ’ombra di Tomaso Gulli. Non dispero che tu salga con me 
sul ponte della “ Puglia” . T i abbraccio ».

In quel tempo passò per Genova la coppia reale d’ Inghilter
ra giunta in treno speciale per imbarcarsi sul “  Victoria and 
A lbert”  che salpava verso il sud. Re Giorgio, convalescente 
da grave malattia, desiderò viaggiare privatamente e senza 
incontri neppure con le autorità. Solo la principessa Vitto
ria, sua sorella, era al ponte dei Mille per salutare gli augusti 
parenti; ma accanto a lei spiccava sulla banchina l ’alta fi
gura di Cagni, il signore del porto che la Principessa pre
sentò ai Monarchi col titolo inglese che gli era stato confe
rito in guerra: sir Umberto Cagni. Poco dopo l ’ammiraglio 
parlò davanti a Vittorio Emanuele I I I  venuto ad inaugu
rare il grande bacino di carenaggio.

Solo durante l ’estate si concesse un breve riposo di cui 
aveva estremo bisogno, e sali a Courmayeur, la patria delle 
guide alpine. Mandò a cercare il vecchio Petigax, che su
bito venne con la moglie a fermo passo di montanaro. I due 
uomini si abbracciarono commossi e si sedettero a un tavo
lo di caffè impegnati a scambiarsi notizie dopo la lunga se
parazione mentre attorno a loro si stringevano in cerchio 
rispettoso i paesani.

D ’Annunzio mantenne i contatti con altre lettere: «A  
tratti io ti do la voce, da poppa a prua, nella tempesta che 
non colpisce noi ma alcuno dei nostri prossimi ». Gli racco
mandava Emilio Marollo, un abruzzese, per una occupa
zione in porto, ed aggiungeva: « Io ho l ’angosciosa nostal
gia del mare, su questo lago che sembra irritato dalla scia di
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Buccari, tanto che rinnova dinanzi alla mia prua il vergilia- 
no “ fremito marino” . L a  sempre insanguinata e invendi
cata “ Puglia”  aumenta la mia pena. E mi sfogo, nella not
te, a dedicare colpi di cannone agli eventi ignoti. “  Spalato ” . 
Nessun evento fausto mai ti spinge verso il Benaco? »

Tornò l’inverno e con esso la tortura del freddo che Ca
gni sopportava sempre meno. Improvvisamente, nel gen
naio 1926, fu colpito da una paralisi parziale e transitoria, 
proprio mentre si spegneva a Bordighera la regina Mar
gherita. Giorni tristi nei quali anche il suo poeta gli scrisse 
parole quasi disperate: dopo averlo ringraziato per aver 
riammesso in servizio l ’abruzzese Marollo, D ’Annunzio di
ceva: « Io ho cominciato l’anno coi presagi più infausti. Do
po aver toccato il fondo della tristezza nei ricordi sanguigni 
di Fiume, ecco che son reso invalido da una dolorosissima 
distorsione prodotta ne’ miei giochi d ’equilibrio sopra lo 
sdruccievolissimo ponte della “ Puglia”  coperto di neve. Per 
ottenere la tua indulgenza, o coetaneo, ti debbo dire che la 
visita di un mio antico compagno di collegio, di quell’Ubal
do Spezzafumo notissimo in ogni colonia africana, mi ave
va ridato il ruzzo dello sfrenato collegiale. Ora la rivolta dei 
muscoli mi fa “ escire il ruzzo dal capo”  come dicevamo 
in Toscana. Il tuo calendarietto m’è pieno di promesse: mi 
promette anche una tua visita primaverile. Io ti offro il mio, 
opera tenue di mastro Paragon Copella. È  colmo di infalli
bili voti. Se ti capita qualche vecchia pietra del porto, e 
magari qualche anellone di bronzo, — di quelli che servi
vano a dar volta ai capi d ’ormeggio — mandamela, man
damelo, pel mio gran Reliquario del Vittoriale. (Il leone 
donatomi da Genova è nel luogo d’onore) ».

Costretto ad attardarsi a Roma ammalato, Cagni, anzi
ché preoccuparsi delle sue condizioni fìsiche, esprimeva la 
impazienza di rivedere il suo porto « che ho lasciato così di 
improvviso e del quale non so più nulla ». Venne a premiar
lo di quell’ansia una lettera di Mussolini: « Caro Ammira
glio, grazie per la sua relazione sul porto di Genova nel 
1925. L ’ho letta con tutto l ’interesse che essa merita e 
desidero esprimerle ancora una volta tutto il mio com
piacimento per l ’opera sua ». Lo sorreggeva dunque l ’am
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bita fiducia del capo che contava di servire ancora con 
devozione.

Era appunto tornato al suo lavoro in Palazzo San Gior
gio quando fu annunciata una visita del Duce a Genova. 
Cominciarono preparativi grandiosi che Cagni riferì all’a
mico cardinale Sincero nell’invitarlo a celebrare le nozze 
imminenti della sua primogenita Laura con l ’ingegnere 
Carrara. Sua Eminenza rispose accettando, ed aggiunse a 
proposito di un tappeto che i genovesi volevano stendere 
per la via Garibaldi dove sarebbe passato il Duce: « Bella 
idea quella del tappeto da Fontane Marose alla Meridiana. 
Come per Sua Altezza il Duca d ’Aosta, dal giorno dopo la 
benedizione della bandiera della “ N apoli” , lo ricordo ogni 
mattina nelle mie preghiere della messa, cosi faccio dall’ot
tobre del 1922 per S. E. Mussolini, pregando per lui ogni 
mattina nella mia messa Iddio perché lo conforti, lo aiuti,
lo illumini. Anche queste mie preghiere formano un tappeto 
sulla via e sulla vita dell’on. Mussolini. Non è vero? »

Accolto con indicibile entusiasmo, finalmente il Duce arri
vò in’ porto a bordo ¿dell’ “  Esperia Cagni che era giunto 
primissimo alla stazione marittima per controllare gli ultimi 
preparativi, accolse con trepidazione l ’uomo che stava rea
lizzando tutti i suoi sogni d ’ italiano, il primo, l ’unico uomo 
cui egli riconoscesse una superiorità assoluta e della cui fi
ducia si sentiva orgoglioso. Faticosamente lo segui in tutte 
le cerimonie della prima giornata fra la marea compatta 
della folla immensa.

Il giorno dopo, 24 maggio, nell’anniversario delle radio
se giornate dell’intervento, l ’ammiraglio ricevette il Duce 
nell’austera sala delle Compere di Palazzo San Giorgio e 
per offrirgli una statua del santo cavaliere prese la parola 
davanti ad una imponente assemblea. Nel gran silenzio sot
to la volta antica la sua voce suonò lenta e un po’ velata: 
« Grazie di essere venuto fra noi. Qui sono rappresentate le 
forze vive che animano il gran porto d ’ Italia: dagli arma
tori dei superbi transatlantici che lottano vittoriosamente 
nella concorrenza sugli oceani, agli armatori delle piccole 
barche a vela e a remi che lottano nelle competizioni inter
nazionali per il primato sportivo, dagli industriali che pre
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parano, riparano e allestiscono le navi, agli operai che mar
tellano per approntarle, dai dirigenti ed intermediari dei 
traffici ai lavoratori che sbarcano e imbarcano carbone e 
merci, tutti sono rappresentati. Gente che lavora intensa
mente, senza riposo, con un grande amore per questo por
to e per l ’ Italia. Con amore e con fede centuplicata dalla 
rinnovata disciplina che voi avete dato al paese e della qua
le tutti beneficano e dalla quale in pochi anni è balzata la 
incontrastata supremazia del porto di Genova su tutto il 
Mediterraneo ». Concluse: «V i preghiamo di gradire l ’em
blema del nostro San Giorgio che vi porterà fortuna e con 
la fortuna vostra le fortune d’ Italia ». Mai il rude marinaio 
aveva rivolto a un uomo espressioni cosi fervide di entusia
smo e devozione. Ricevuto il dono, Mussolini incitò gli a- 
stanti a continuare nella fatica che, attraverso le generazio
ni, dura da millenni; osservò che il progetto compiuto dipen
deva dalla direttiva fascista di conciliare i diritti del lavoro 
con quelli del capitale. Ed aggiunse con forza: « I tempi del 
disordine e dell’ indisciplina sono finiti, ed io vi sono malle
vadore che questi tempi non torneranno più ». Ecco un 
linguaggio che piaceva all’ammiraglio.

Poi Cagni segui Mussolini fra i lavoratori del porto ai 
quali il Duce parlò. Anzi ad un certo punto, alludendo a Ca
gni, disse: « Vi ho dato un gran capo, ammirabile ed eroico. 
A  lui e a voi si deve se il porto di Genova è diventato un 
organismo che per fortuna nostra e d ’ Italia porta il domi
nio italiano nel Mediterraneo ».

Concluse quelle due fantastiche giornate, l ’ammiraglio 
riassunse le sue impressioni: « Oggi ho disteso i nervi dopo 
due settimane di tensione. Fortunatamente tutto è andato 
meravigliosamente bene, senza il più piccolo incidente nei 
riguardi del Consorzio e del porto. Ho pranzato avant’ieri 
con Mussolini ed ho passato tutta la mattinata d ’ieri con lui 
nella stessa auto. Mi ha ripetuto cento volte la sua soddi
sfazione. Ha dato un garofano a Laura ». Quell’atto gentile 
verso l ’amatissima figlia che stava per uscire dal nido lo 
aveva profondamente toccato.

Il 30 luglio fu nominato ammiraglio d’armata nella ri
serva, ma ormai egli non sarebbe più salito a bordo di una
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nave da guerra. Nelle soste del suo lavoro si interessò al 
volo del “ N orge”  sul Polo, considerando le risorse tecniche 
di cui Amundsen e Nobile poterono servirsi — dalla mac
china volante alla radio — del tutto ignote al tempo della 
spedizione del Duca, o meglio fantasticate soltanto nei rac
conti del Verne. Al ritorno di Nobile in Italia, il 12 ottobre, 
per la giornata colombiana furono festeggiati a Genova i 
moderni pionieri dell’ardimento italiano: De Pinedo, Fer- 
rarin e Nobile ai quali fu concessa la cittadinanza onoraria, 
cosi come al Duca degli Abruzzi. E  Cagni fu con loro. Poi, 
in una parentesi invernale, andò al Cairo come rappresen
tante dell’ Italia al Congresso internazionale di navigazione.

Alla fine del 1927 Gabriele d ’Annunzio gli scrisse una 
lettera nostalgica che fu l ’ultimo saluto scambiato fra i due 
coetanei a distanza di quarantacinque anni dal loro primo 
incontro: « Mio caro Umberto, da troppo tempo siamo se
parati; e, or è qualche settimana, quando il mio spirito sof
fiava sopra Genova attenta, pensai di calarmi nelle tue ac
que con il mio “ Alcyone”  e di venire a riabbracciarti. Ma 
dapertutto era foschia. T i porta questo saluto uno dei più 
prodi e generosi compagni d ’arme: Pietro Besozzi. (Egli è 
tra quelli che, avendo tre medaglie d ’argento ed oltre, sa
ranno, pe’ miei buoni uffici di giudice giusto, agguagliati 
alle “  medaglie d ’oro ” . E su questo punto mi piacerebbe 
avere il tuo giudizio.) T i prego di accogliere Piero Besozzi 
come “ dimidium animae m eae” ; e di ascoltarlo in quello 
che sarà per dirti. Caro Umberto, non dimentico e non mai 
dimenticherò le alte ore da me passate al tuo fianco. T i 
abbraccio ».

Nessuno dei grandi amici dimenticava l ’ammiraglio: al
l ’inizio del 1928 il Duca degli Abruzzi gli riferì intorno ai 
suoi lavori nell’azienda somala col compiacimento del pio
niere che vede fruttare la sua fatica: « Siamo qui in pieno 
lavoro dello zuccherificio. Duemila sacchi — cioè quintali — 
giungeranno col “ G risp i” , ed è il primo zucchero somalo e 
delle colonie. A  fine campagna invernale avremo un cinque
mila o seimila quintali. Poi faremo in luglio la campagna 
estiva. Si preparano grandi feste per il Principe di Piemonte. 
Rivista, inaugurazione cattedrale, monumento ai Caduti, 
ed il 2 marzo da noi, alla SA IS  per lo zuccherificio. Poi
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caccia all’elefante. Credo finirà per divertirsi. S. E. De 
Vecchi fa anche innalzare un arco di trionfo, per il quale 
da una settimana lavorano notte e giorno. È bene che venga 
a vedere questa colonia dove sinora non era mai venuto 
nessuno ». Tornato poi in Italia dopo l ’esplorazione dello Ue- 
bi Scebeli, il Duca si ritrovò in agosto con Cagni a Cour
mayeur per l ’ inaugurazione di un busto al morto Petigax, 
e parlò alla folla alpigiana circondato dai superstiti colla
boratori delle sue imprese e dai familiari della insupera
bile guida.

Nel corso della precedente primavera si era svolta la tra
gedia della seconda spedizione polare del generale Nobile.
Il vertice settentrionale della Terra era stato sorvolato per 
la seconda volta da un dirigibile italiano, ma era seguita 
una caduta ed una drammatica serie di conseguenze. Avia
tori e marinai italiani e stranieri erano riusciti a salvare 
tutti i superstiti attraverso ardimenti, sofferenze, pericoli 
e incidenti di complicato intreccio. Attorno a tutta la vicen
da si addensò poi una torbida atmosfera per polemiche per
sonali e giudizi contrastanti, specialmente quando all’este
ro si osò insinuare che due nostri ufficiali, e proprio i mi
gliori, avessero fatto scempio di un loro compagno di sven
tura. Occorreva dissipare quella atmosfera, precisare la 
verità, e poi finirla.

Allora Mussolini chiamò Cagni al difficile compito nomi
nandolo capo di una commissione d ’inchiesta. « Il fatto 
stesso — commentò l ’ammiraglio — che scelgono me come 
presidente, dimostra che si vuole andare a fondo e si vuol 
trovare sul serio la verità ». Tale era l ’opinione ch’egli aveva 
di sé. Pago di essere stato prescelto per l ’alta fiducia in lui 
riposta dal Duce, rifiutò l ’offerta che gli fecero di riassumer
lo in servizio per la durata dell’ inchiesta: sarebbe stata una 
specie di rivincita dopo la brusca rottura della carriera, ma 
vi rinunciò e si accinse al nuovo lavoro.

Certo egli era il più adatto a quel compito per l ’energia 
personale e l’ indipendenza del carattere, per il prestigio e 
sopratutto per l ’esperienza diretta dell’ambiente in cui si 
erano svolte le vicende dei naufraghi. Per la scomparsa del 
gruppo Querini col norvegese Stòkken lui pure era com

29-
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parso nel lontano 1900 davanti a un tribunale in Norvegia. 
Ora la ruota del destino aveva girato tanto che proprio a 
lui toccava la funzione di giudice nell’esame di una nuova 
tragedia polare assai più complessa del caso Querini.

L a  Commissione iniziò i suoi lavori ai primi di novembre 
nella vecchia sede del Ministero della Marina. V i parteci
parono interpreti per le lingue dei testimoni stranieri, rap
presentanti diplomatici, gli aeronauti sopravvissuti ed i 
membri delle varie spedizioni di salvataggio. Cagni presie
dette sempre personalmente conducendo gli interrogatori 
di sua abile iniziativa, preciso, sintetico, spesso duro quan
do qualche deposizione gli sembrasse reticente. Ed il 27 
febbraio 1929 presentò la relazione al Duce. Essa doveva 
servire come base per gli opportuni provvedimenti pur re
stando riservata, tanto che Cagni, quando Mussolini gli 
offri una delle sole tre copie del documento, pago del dove
re compiuto, vi rinunciò. Tuttavia le polemiche non si esau
rirono perché alimentate dalle pubblicazioni dei vari pro
tagonisti e da una ignobile campagna diffamatoria che per
durava all’estero. A  tagliar corto, nel gennaio 1930 fu or
dinata la pubblicazione integrale della relazione. Allora, 
attraverso quelle pagine, Cagni divenne la guida di milio
ni di lettori che orientò in tutto il mondo verso la conoscen
za dei fatti reali.



VII

O PE R A  SEC O LA R E

S
e v e r o  ma giusto, aveva rilevato la cattiva scelta dei com
ponenti la spedizione, sia per i requisiti fisici che per la 

competenza tecnica, la mancanza di affiatamento e di precise 
attribuzioni di incarichi, l ’insufficienza di personale specia

lizzato, l ’inesistenza di un giornale di bordo. Tanta confu
sione iniziale gli era parsa colpa grave del comandante ri
tenuto inoltre responsabile di una errata manovra che pre
cedette la caduta. Come capo, il generale Nobile aveva di
mostrato una deficienza grave quando aveva consentito a 
lasciarsi trasportare in salvo per primo. L ’ammiraglio che 
era sempre stato feroce verso i suoi dipendenti che avessero 
mancato anche in grado assai minore, naturalmente con
dannò.

Ma la sua stessa severità assunse un enorme valore mora
le quando Cagni, e con lui tutti i giudici, esaminata la tra
gica odissea della pattuglia Mariano, concluse con un’alta 
difesa dei due ufficiali di marina contro le orribili accuse in
sinuate dalla stampa straniera circa il loro contegno verso il 
terzo compagno di sventura: Malmgren. Cagni conosceva 
bene come si svolgono tragedie simili a quelle di cui Maria
no e Zappi erano stati protagonisti, frequentissime nelle vi
cende delle imprese polari, e come sia atroce per i supersti
ti trovarsi presi in una cerchia di sospetti dell’ordine più gra
ve fra quanti possono umiliare uomini d ’onore, dopo aver 
già sopportato estremi dolori fisici e morali. Alla canea dei 
diffamatori stranieri Umberto Cagni oppose il suo giudizio 
con tutta la forza del suo prestigio che in quella materia era 
ineguagliabile. E  di tal prestigio fece scudo agli accusati; 
anzi li esaltò anche nel confronto col loro pur nobilissimo ed 
eroico compagno straniero. Impose la verità contro ogni 
malvagio sospetto, la fece prevalere, la garanti con tanta 
autorità che nessuno osò mai più ripetere la stolta accusa,
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perché nessuno osò respingere il suo verdetto di esperto, col 
quale fu concorde perfino l ’ intuito pietoso della stessa ma
dre di Malmgren, la vecchia madre in lutto che era già sta
ta prodiga di cure verso Mariano ferito e convalescente.

Si era quasi fatta ima colpa ai due ufficiali italiani di 
aver resistito nella disperata marcia sul “ pack”  sconvolto, 
più a lungo del loro misero compagno malato e stoica
mente predisposto alla fine. Man mano che i due narravano 
davanti alla Commissione le fasi del loro indicibile pati
mento, Cagni si rivedeva sperduto sulla banchisa con Peti- 
gax, Fenoillet e Canepa con lo stesso sgomento dello spa
zio infinito, lo stesso spasimo della fame, la stessa angoscia 
per la deriva, lo stesso disperato sforzo per sostenere l ’animo 
e non cedere all’incubo, al fascino malefico dell’abbandono 
e della morte. Mariano e Zappi si erano sostenuti per la 
stessa sua fede nella Provvidenza, quella fede che era man
cata a Malmgren. L a  resistenza degli Italiani era stata 
una vittoria dello spirito. Anime grandi in terribili eventi. 
Ascoltando il racconto della drammatica fine di Malmgren 
il pensiero di Cagni risaliva a frugare nel tempo l ’immagine 
gentile e sperduta di Querini e dei suoi due compagni.

Soddisfatto di avere ancora una volta corrisposto all’alta 
fiducia di Mussolini, tornò al suo lavoro nel porto di Ge
nova che lasciò poi spontaneamente nell’autunno del 1929 
dopo quasi sei anni di fatica, sostituito dal marchese Ne- 
grotto-Cambiaso già ufficiale di marina e aiutante del Duca.

Prima di lasciare il campo pubblicò una relazione sul
l ’opera compiuta per l ’amministrazione portuale, per le 
costruzioni, gli arredamenti, i servizi industriali e marit
timi e le tariffe di lavoro. Mai di un solo impeto si era prov
veduto con tanta larghezza di idee ai bisogni attuali e 
futuri. Impresa secolare inspirata dal proposito di assicu
rare la possibilità di un primato di Genova nel Mediter
raneo per qualunque evenienza, di fronte a qualunque con
correnza. Ogni timidezza, ogni preventiva limitazione del
l ’impeto costruttivo fu esclusa come contrastante con la di
rettiva fascista. Bisognava concepire un piano organico 
senza umiliare il primo slancio con meschine restrizioni; 
per questo appunto il governo aveva scelto Cagni che non
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era uomo di ordinaria amministrazione: per adeguare il 
porto della Dominante ai traffici intensificati, riordinare i 
sistemi di lavoro, aumentare i collegamenti con l ’entro- 
terra, fornire quell’attrezzatura meccanica che già posse
devano i grandi porti del nord, e dimostrare agli stranieri 
in arrivo da oltreoceano la reale portata del rinnovamento 
italiano. A  realizzare il piano occorsero centinaia di mi
lioni e molti ancora ne occorreranno, oltre la reciproca 
collaborazione fra il Consorzio, gli organi statali e locali, 
gli enti pubblici e quelli privati. Tutto ciò non sarebbe stato 
possibile senza la presenza di un uomo di gran prestigio 
come centro motore. Si è detto che Cagni potè far molto 
perché sostenuto dal governo, specie coi finanziamenti, ed 
è vero; ma ciò dipese dalla fiducia che egli si era guadagnata 
col merito di tutta la sua vita, non da casuale favore d’uo
mini o di eventi.

Solo a metà luglio 1926 la nuova amministrazione creata 
in base alla riforma del Consorzio cominciò a funzionare 
regolarmente; ma dal ’23 a quella data Cagni dovette 
provvedere da solo, come commissario, a gettare le basi 
della restaurazione del porto. Coi suoi collaboratori tec
nici, primissimo l ’ing. Albertazzi, stabili un grandioso pro
getto di ampliamento che prevedeva addirittura l ’elimina
zione del colle di San Benigno che separava Genova da 
Sampierdarena per realizzare una necessaria continuità fra 
i vecchi ed i nuovi bacini utilizzando la pietra ricavata dalle 
rocce del monte per la costruzione dei moli, dei ponti, e 
per gli interramenti. Quel progetto era una premessa ne
cessaria al respiro della Grande Genova, allo sfogo per le 
comunicazioni interne, e, malgrado le molte difficoltà, l ’am
miraglio vi insistette senza lasciarsi irretire dai difficili pro
blemi del finanziamento e degli accordi burocratici. Si 
trattava di cambiare i connotati di una intera zona cit
tadina come aveva visto fare nel porto di Valparaiso du
rante i suoi due viaggi di circumnavigazione. Volle e riuscì.

Nella relazione conclusiva del suo lavoro mise in rilievo 
l ’ aiuto che aveva ricevuto « dalla prodigiosa intuizione che 
il Duce ha dei grandi problemi ». « Se oggi Genova può 
già vedere delinearsi alla foce del Polcevera il limite occi



454 Console del mare

dentale del suo porto e fondatamente sperare di vederlo 
presto avanzare fino a Voltri, lo deve a questo alacre spi
rito di nitida comprensione dei grandi problemi nazionali 
che PUomo che regge le sorti d ’ Italia ha saputo trasfon
dere nelle amministrazioni dello Stato ». Tenne a rilevare 
di aver sempre rifiutato offerte di prestiti da privati e so
pratutto dall’estero per evitare che interessi stranieri «pren
dessero in qualunque modo ipoteca su questo vitalissimo 
organo della nazione ». Poiché il personale era esuberante 
fermò le nuove assunzioni, applicò con rigore i limiti di 
età, disciplinò il lavoro. Fece prolungare la diga foranea, 
completare le calate del bacino Vittorio Emanuele adi
bendole al traffico del carbone, costruì magazzini e deli
mitò le zone destinate ai traffici di merci determinate. Co
struì la nuova stazione marittima ed un grande bacino di 
carenaggio; predispose il taglio del molo vecchio per li
berare lo specchio interno; scavò i fondali; forni elevatori, 
draghe, officine, binari ferroviari, e creò un idroscalo prov
visorio per il traffico aereo. Favori contemporaneamente 
le sane iniziative private, l ’erezione di frigoriferi, silos, de
positi per cotoni e oli minerali, e la costruzione di una po
tente stazione idroelettrica. Non ammise che la resistenza 
operaia impedisse il perfezionamento dei sistemi meccanici 
e la riduzione delle tariffe. Fu inesorabile nel battere in 
breccia tutto quanto rappresentava, magari sotto la specie 
del cosidetto pittoresco locale, sporcizia, decadenza e me
todo primitivo. Volle eliminato tutto il carcassume inutile, 
le luride barcaccie e quant’altro di superfluo e ingombrante 
infestava le acque o teneva impegnate le banchine. Per 
guadagnare accosti allontanò le navi in disarmo, curò ser
vizi di epurazione dei rifiuti che stagnavano nello specchio 
del porto, servizi contro gli incendi troppo frequenti e 
contro il dolo e l ’indisciplina favori la organizzazione della 
Milizia portuaria che frenò i furti ed evitò sciagure. Certo 
il compito suo più arduo e sgradevole fu quello di contra
stare secolari consuetudini antieconomiche nell’ordina
mento del lavoro perché si trattava di vincere la resistenza 
di interessi radicati e di mentalità tetragone al necessario 
rinnovamento. Nel 1922 lavoravano in porto circa venti- 
duemila operai in continua agitazione e ormai ribelli al
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l ’autorità del Consorzio. Dopo la premessa della « travol
gente e generosa insurrezione fascista che — anche per il 
nostro porto — fu l ’inizio della resurrezione », Cagni riaf
fermò il principio gerarchico, abolì compensi arbitrari, il
lecite pretese, ridusse il personale. Contemporaneamente 
furono inquadrati anche i datori di lavoro e sottoposte a 
sorveglianza le imprese private per impedire esose specu
lazioni. Una fatica durissima fu quella della revisione delle 
tariffe perché richiese sacrifici per tutte le categorie inte
ressate in una medesima operazione. M a a revisione com
piuta il costo medio delle operazioni risultò ridotto del qua
ranta per cento. Cagni inaugurò anche una nuova poli
tica sociale istituendo un servizio di previdenza del Con
sorzio per i lavoratori, con vantaggi materiali e morali evi
denti. In questo campo Genova precedette tutti gli enti 
portuari italiani ed esteri. Sui problemi del lavoro e delle 
tariffe concludeva: «Nel porto di Genova è avvenuto che 
una piccola minoranza di pigri, inetti e turbolenti, si è 
imposta sulla grande massa di uomini forti, capacissimi, 
generosi d ’animo e nella fatica (che vuole il compenso per 
quello che fa, ma che disdegna in cuor suo la retribuzione 
di un lavoro non fatto), e chi aveva la lingua più lunga ha 
finito per dominare chi aveva le spalle più forti, chi in 
definitiva compie il lavoro portuale. Da ciò l ’origine dei 
mali maggiori che si vogliono attribuire alle maestranze 
del porto. Questo è il mio testamento alle maestranze por
tuali, che ho imparato a conoscere ed amare ». Antide
magogico testamento, ma generoso e ispirato allo stesso 
criterio che era stata la regola del comando per Cagni: 
premiare i capaci, punire i neghittosi. La relazione aggiun
geva che nel 1925 il movimento commerciale aveva supe
rato quello di Marsiglia e nel 1928 aveva superato la ci
fra massima raggiunta nelPanteguerra. Osservava però 
che lo sbilancio fra importazioni ed esportazioni, provo
cando viaggi di navi a vuoto, forzava i noli a costi 
troppo elevati. Si era perciò tentato di ottenere un af
flusso di merci da esportare non solo dall’ Italia ma dal 
continente specie attraverso la Svizzera. Augurava infine 
che si provvedesse alla costruzione delle linee ferroviarie 
Genova-Borgotaro e Genova-Piacenza, e che si compie-
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tasse la direttissima Genova-Milano. Non molti anni dopo, 
Mussolini, interessandosi personalmente al problema, fece 
costruire la camionale Genova-Serravalle.

Nessuna conclusione rettorica o reclamistica alla sintesi 
di tanto lavoro, ma poche parole di bilancio morale che 
qualificano l ’animo del dirigente: « Il duro contrasto fra 
le assillanti necessità di un indispensabile sviluppo delle 
opere e la coscienza delle enormi difficoltà finanziarie per 
soddisfarle, l ’urto perenne e formidabile fra gli innumere
voli interessi privati collegati alla vita del porto, che ren
deva tormentosamente difficile il distinguere con sicura co
scienza la giusta via dell’interesse generale, l ’ interferenza 
delle situazioni politiche, il quotidiano prodursi di problemi 
che esigevano immediate soluzioni, tutto contribuiva a ren
dere penoso l ’assiduo lavoro di riorganizzazione del porto. 
Molte le amarezze della ingrata opera di difesa del pubblico 
interesse contro tanti illeciti appetiti, molte le soddisfazioni 
nel vedere quotidianamente un nuovo risultato utile del
l ’opera propria. Queste soddisfazioni si assommano ora in 
quella grandissima che mi dà la coscienza di avere, anche 
in questo campo, servita la mia patria con pura devozione 
di figlio, e di lasciare al porto solidamente preparate le 
basi del suo ulteriore sviluppo, strettamente legato alle for
tune economiche d ’ Italia ».

L ’ammiraglio sentiva di aver potuto imprimere un nuovo 
ritmo vitale al grande organismo. In realtà il porto di Ge
nova, quando sarà esteso secondo l ’ intero piano previsto 
da Cagni, potrà fronteggiare tutte le esigenze dei traffici 
dell’ Italia imperiale con l ’estero e con le sue colonie fino 
al 2000 ed oltre, per quanto grande possa essere il loro 
sviluppo.

Nel settore orientale Cagni aveva provveduto anche a 
creare il porticciolo per gli sport marinari, nuoto, vela e 
canottaggio, che volle dedicato al Duca degli Abruzzi.

Abbattere una montagna di dura roccia, sradicare privi
legi non meno duri di quella, ma nocivi e anacronistici, 
vincere l ’inerzia di interessi parassitari, ristabilire una di
sciplina e poi costruire per il presente ed il futuro dighe, 
moli, ponti, banchine, stazioni, magazzini, officine e ba
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cini; inquadrare decine di migliaia d ’uomini, fare di tutto 
un complesso organico, ordinato ed efficiente, fu la gran
diosa impresa che il vecchio ammiraglio condusse avanti 
in pochi anni con prodiga fatica in faccia a quel mare cui 
aveva dedicata tutta la vita. Se il duca De Ferrari era 
stato benemerito per il danaro offerto alla restaurazione 
del porto nel secolo precedente, più benemerito ancora fu 
Cagni con la prestazione delle sue ultime energie valoriz
zate dalla grande autorità della persona e dalla fiducia di 
Mussolini. Egli continuò il potenziamento del porto già 
concepito ma appena iniziato dal conte di Cavour, con 
larghezza di vedute che solo menti ristrette possono disap
provare, con iniziativa autonoma, ed in perfetta immunità 
di vincoli di interessi. Fra le parti contrastanti procurò di 
risolvere le questioni secondo equità anticipando pratica- 
mente il criterio corporativo della collaborazione in vista 
del superiore vantaggio comune. Senza dubbio il suo nome 
resterà primo nel novero di tutti i Consoli del mare che 
ebbero cura del porto di Genova attraverso i secoli.

Alla vigilia di lasciare il Consorzio, accennando al mo
desto alloggio che si preparava per il prossimo ritiro, pre
gustava la quiete di quest’ultimo rifugio, « perché mi sem
bra di aver lavorato abbastanza nella mia vita ed anche 
rudemente. E  mi sembra che nessuno possa rimproverarmi 
di prendere riposo ». Con scrupolo e precisione militari, il 
giorno stesso in cui cedette la carica volle lasciare l ’appar
tamento in palazzo Reale. Ma anche se ridotto a vita pri
vata, non potè né volle restare inattivo ed accettò alcuni 
incarichi. Sentiva con soddisfazione, diminuita soltanto dal 
declino delle energie fisiche, svolgersi intorno sempre più 
intensa e possente la vita italiana e si compiacque di eventi 
eccezionali come il Patto del Laterano che conciliava alfine 
due autorità dominanti nell’animo suo: lo Stato e la Chiesa. 
Partecipò con fervore all’Assemblea Quinquennale del R e
gime ed al plebiscito. Ma ormai ripiegato nelPintimità della 
famiglia non partecipò che di rado ai lavori del Senato 
e, quasi in soliloquio, ragionava: « È  vero che sono un poco 
vecchio — come dice Umberta — ma penso di potere an
cora lavorare un paio d’anni onestamente ». Si, onesta
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mente, perché non lo avrebbe nemmeno tentato se non 
avesse sentito di poter rendere ancora qualcosa, avendo 
sempre spregiato i vecchi che si ostinano a non voler ce
dere il passo quando l ’ora è venuta.

Nell’agosto del 1929 il R e ed il governo fascista gli con
ferirono ufficialmente quel titolo di nobiltà che si era ben 
guadagnato in guerra e in pace, in terra e in mare, sui 
ghiacci e sulle dune, nominandolo conte di Bu Meliana dal 
luogo della battaglia africana. Cosi l ’ammiraglio entrò nel 
cerchio della nuova aristocrazia sorta dalla guerra, che 
comprende uomini come Costanzo Ciano conte di Cortei- 
lazzo, Eugenio Casagrande conte di Villaviera, Cesare De 
Vecchi conte di V al Cismon, Rizzo conte di Grado, Ba
doglio marchese del Sabotino, Gonzaga marchese del Vo- 
dice, Thaon di Revel duca del Mare, Diaz duca della V it
toria, d ’Annunzio principe di Montenevoso.

Durante l ’estate il Duca degli Abruzzi volle che Cagni 
inaugurasse una lapide in memoria della guida Fenoillet 
a Courmayeur, e le due “ teste accese”  ormai incanutite si 

varono lassù davanti a quel nuovo ricordo delle loro 
pedizioni, a leggere le parole dettate da Guido Rey per 

esaltare la fedeltà e il valore della guida valdostana. Poi 
nell’antico laboratorio di Petigax fu inaugurato un piccolo 
museo per il quale Cagni offerse la sua piccozza polare. Fra 
quelle mura nude, quegli arnesi, quei documenti di imprese 
ormai remote, i superstiti parvero raccolti in un ultimo 
convegno di rimembranza coi compagni morti. E la morte 
incalzava colpendo vicino e lontano altri amici del prin
cipe e dell’ammiraglio: nel 1930 finirono Enrico Millo e 
Fridtjof Nansen, mentre casualmente si scoprivano siili’ Iso
la Bianca gli squallidi resti di Andrée, Strindberg e Fraen- 
kel, gli aeronauti dell’ “ Aquila ”  scomparsi nel cielo boreale 
trentatré anni prima. Dall’enigma svelato quelle eroiche 
figure riapparvero alla mente di Cagni mentre altri eroi, 
italiani, affrontavano per la gloria il rischio della vita nei 
cieli: dopo Ferrarin e De Pinedo, Balbo sorvolava gli ocea
ni per la sua prima crociera atlantica; ma in quale diversità 
di condizioni! Soltanto re Umberto aveva sostenuto gli 
ardimenti del Duca degli Abruzzi, e qualche solitario come
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Oriani e qualche poeta come Pascoli: ora invece il giovane 
Quadrumviro osava per volontà del Duce fra l ’entusiasmo 
di tutti gli Italiani e l ’ammirazione del mondo.

L ’ultimo lavoro di Cagni fu quello di presiedere i Cantie
ri Riuniti dell’Adriatico in Trieste. Un imponente comples
so di stabilimenti navali e industriali che comprende il can
tiere di San Marco, quello di Monfalcone, quello di San 
Rocco, quello di Sant’Andrea, ed officine meccaniche, aero
nautiche e ferroviarie. Si trattava di coordinarne il funzio
namento, di renderlo economico e di procurare commissio
ni di lavoro dall’armamento italiano ed estero. Cagni si mi
se all’opera col proposito di esercitare in pieno le sue fun
zioni, poiché non si sarebbe mai adattato alla sola parte rap
presentativa. « Si tratta di un’azienda cosi grande che le 
piccole cose diventano montagne. C ’è, per esempio, l ’abitu
dine di dare qualche ora, una o due, di straordinario. Ora 
stamane vedo che, per i soli impiegati, questo porta una 
spesa di un milione e mezzo. Ed è una piccola cosa. Imma
ginati le grandi! ». Nel cantiere di San Marco era impostato 
il “ Conte di Savoia”  commesso dalla Società “ Italia”  di 
cui era presidente il Duca degli Abruzzi, sicché il Principe 
e il suo antico secondo strinsero ancora quest’ultimo rap
porto di collaborazione fra Genova e Trieste. E  l ’ammiraglio 
dopo aver navigato tutti i mari della Terra e restaurato un 
porto completò il suo ciclo marinaro costruendo navi da 
guerra e mercantili.

Fu anche presidente della Società di navigazione Alta 
Italia, presidente deU’Anonima Esercizio Magazzini Molo 
Vecchio, consigliere della Società per l ’ industria Italiana 
del Petrolio, e dell’ Italcable.

Lavorava quanto più gli era possibile, in uno sforzo di 
serenità: «Non voglio scattare né far violenze... Penso sia 
bene non farlo, sebbene ciò metterebbe in un attimo a po
sto certe anomalie che mi costano settimane e settimane di 
lavoro per sopprimere ». M a la serenità si velava di tristezza 
ad ogni nuova scomparsa di persone care. Nel 1931 mori 
l ’amico suo Padre Semeria, poi Enrico Corradini e il Duca 
d’Aosta che lo aveva onorato di stima cordiale. Egli accorse 
al funerale torinese a fianco del Duca degli Abruzzi e in
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quella calda giornata estiva confessò il presentimento che 
non avrebbe tardato molto a seguire il Principe nella 
tomba.

Infatti era notevolmente invecchiato: in ogni moto era 
lento e grave; alla rigidità esteriore corrispondevano in lui 
lunghi momenti di silenzio durante i quali pareva contem
plasse trasognato un’intima visione. Dopo un felice soggior
no estivo a San Secondo con tutta la famiglia e i nipoti, 
scrisse alla suocera, signora Nasi, parole di trepida ricono
scenza per il riposo goduto: « Gioia rara per me e sempre 
più problematica! E penso sempre possa essere l ’ultima vol
ta! Perché alla mia età non si ha più quella bella fede gio
vanile nell’avvenire che fa sempre bello ciò che non si cono
sce: il futuro ».

In novembre il Nastro Azzurro genovese, di cui lasciava 
la presidenza, l ’onorò con un dono simbolico che gli fu con
segnato davanti a un’assemblea di combattenti, volontari, 
mutilati e decorati della grande guerra. Fu quello l’ultimo 
raduno cui partecipò, l ’ultimo saluto di commilitoni che ri
cevette in vita. La profonda commozione lo rivelò consape
vole di dover dare l ’estremo addio ai soldati fra i quali ave
va vissuto e primeggiato. Disse poche parole lente e rotte, 
come sopraffatto dall’antica timidezza, gli occhi brillanti 
di una fierezza vagamente smarrita, poi se ne andò come 
chi si accinga ad un grande viaggio senza ritorno.



V i l i

L A  M O R T E

Se n t i v a  nettamente la sua vita conclusa. A  Capodanno del 
1932 non andò a Corte per gli auguri al Re, com’era solito, 

e Sua Maestà lo mandò a salutare chiedendo della sua salute. 
Ormai viaggiava poco e non più solo: lo assistevano le figlie
o la sua fedele compagna che sempre, fra le alterne vicende 
della carriera, lontana o vicina, gli fu moglie amorosa, fiera, 
degnissima. In febbraio, nel recarsi a Trieste si fermò al 
sommo del gran cimitero di Redipuglia per visitare la tomba 
del Duca d’Aosta. Si accorse che dai cespugli spuntavano 
fra i tumuli certi fiorellini precoci, e subitamente ne trasse 
per sé un cattivo presagio. Un giorno in cui la figlia Vivina, 
che era venuta dall’America, parti per tornare presso il ma
rito a Buenos Aires coi suoi tre bimbi, Cagni provò l ’ango
scia di un distacco definitivo — quale realmente fu — e 
scrisse al genero queste trepide parole: «Vivina con i bam
bini è partita lasciandoci il vuoto in casa e nel cuore. Ma 
era più che giusto e tempo che ti raggiungessero dopo averti 
lasciato cosi lungamente in solitudine. Ed io vengo a rin
graziarti con tutto il cuore per il tuo sacrificio che mi ha 
data la vita per tutti questi mesi e la forza e il coraggio per 
l ’avvenire... Ma piove e fa freddo come dapertutto e la pri
mavera non si annuncia davvero pur entrandosi nell’aprile.
Io sono molto invecchiato ed aspetto con impazienza il cal
do che non viene ».

Passò i giorni seguenti sempre più assorto in sé e come di
staccato dal mondo; lo interessavano soltanto i giochi dei 
nipotini, poiché non resisteva più neppure alla consueta par
tita a “ bridge” . Si sentiva come immerso in una atmosfera 
crepuscolare dalla quale emergevano solo i suoi cari ed il 
piccolo Umberto, il primogenito di Laura, per il quale chie
se ed ottenne la trasmissione del titolo di Bu Meliana. Gli 
procurava con assidua cura i balocchi e lo volle con sé per
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intere giornate. Si divertiva con lui nello studio, dove i qua
derni scolastici del bimbo furono poi trovati nei cassetti della 
grande scrivania dell’ammiraglio sparsi fra gravi documen
ti o fermati sotto il peso di preziose decorazioni. I familia
ri videro allora il nonno appartato col nipotino a divertirlo 
con le stelle raggianti, le medaglie incise, le croci gem
mate ed i nastri multicolori dei più alti ordini cavalle
reschi d ’ogni Paese. Il vecchio disponeva sui tappeti gli 
aulici distintivi a formare mirabili combinazioni come 
in un caleidoscopio, o li faceva rotolare sul pavimento per
ché dietro scorresse il fresco riso del fanciullo. Ecco un bel 
gioco che non avrebbe potuto acquistargli presso nessun 
emporio; per procurarselo era occorsa tutta una vita di ar
dimenti e molti viaggi lontani per il mondo intero: in Nor
vegia per la commenda di Sant’Olaf, in Cina per l ’ordine 
del Dragone, in Giappone per quello del Sol Levante, in 
Grecia per l ’ordine reale del Salvatore, in Egitto per l ’ordi
ne del Nilo, in Turchia per l ’ordine di Osmaniè, in Roma
nia per l ’ordine di Paolo I, in Francia per la Legion d’Onore.

In quelle ultime ore assenti e beate alla spensieratezza 
del bimbo corrispondeva il fantasticare del nonno: i muti 
bagliori delle sparse decorazioni gli sollecitavano ricordi di 
fatti remoti, quasi arcana rassegna di tutte le sue avventure; 
rivedeva genti e paesi, riviveva le imprese compiute. « Alla 
fine della vita — scrisse Goethe — nel raccoglimento dello 
spirito si rivelano pensieri fino allora impensabili; essi sono 
come genii di beatitudine che si posano radiosi sulle vette 
del passato ». Ecco appunto che mentre il nonno godeva 
del piacere del bimbo, Sua Eccellenza il conte Cagni di Bu 
Meliana, ammiraglio d ’armata e ministro di Stato, era 
tratto al bilancio della propria vita: come in un finale sin
fonico il suo pensiero solcava per l ’ultima volta gli oceani, 
risaliva le cime ignote, riviveva reconditi momenti riappar
si all’improvviso nella memoria del vecchio lucidamente 
dischiusa ai fatti della giovinezza.

Prospettiva ariosa e movimentata. Si rivedeva, adolescen
te, cavalcare al fianco di babbo Manfredo attraverso l ’on
dulata campagna astigiana, poi, giovane ufficiale gagliardo 
in arcioni sul picco Pali in faccia all’incantevole distesa di
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Honolulu, e al galoppo sulle dune infuocate di Otumlo e 
sotto le palme di Bu Meliana nella notte lunare fragorosa per 
la battaglia. Si ritrovava allievo di marina sul ponte della 
“ Vittorio Emanuele” , sgomento presso il cadavere del com
pagno Di Leva precipitato dalle barre. Riprovava le emo
zioni che lo avevano scosso a bordo della “ Stella Polare”  
insidiata dai ghiacci e sulla “ R e Um berto”  allo sparo dei 
primi colpi contro i forti di Tripoli, e sulla “ Cavour”  quan
do aveva ammainato per sempre la sua insegna ammiraglia. 
Ed ecco il primo incontro sul “ Vespucci”  con Luigi di 
Savoia giovinetto, ecco i lunghi colloqui con D ’Annunzio 
a bordo del “’ P isa” . Dall’ombra del passato gli balzavano 
nelle ore tristi le immagini dei morti più cari: il volto 
soave della regina Margherita e lo sguardo lampeggiante 
di re Umberto, la figura giovanile di suo fratello Cesare, 
il più amato, quelle nobilissime del capitano Verri, del 
Duca d’Aosta, di Cadorna, di Corradini, di Mirabello, 
di Petigax e Fenoillet e quella dolce e smarrita di Querini. 
Uomini illustri e potenti o umili ma bravi, tutti li ricor
dava: Thaon di Revel, l ’unico suo superiore che gli avesse 
tenuto testa, e i competitori stranieri superati in gara di 
fianco al Duca: Bryant, Wellman e il grande Nansen, e 
gli ammiragli e i colleghi coi quali aveva contrastato 
cento volte: Gavotti, Cutinelli, Viale, Rainer, Sechi, e gli 
uomini politici che aveva sprezzato: Giolitti, Ferri, Nitti. 
Gli stranieri che aveva fronteggiato a Pola per tanti mesi 
di lotta sorda: Koch, Prica, Thomine e Fatou. In  faccia a 
quelli la schiera dei suoi migliori collaboratori: Lombardi, 
Nicastro, Bonelli, Grassi, Bella, Moreno, Burzagli, Valli, 
Poma, Acton, Portaluppi, Gabetti, Grifeo, Bertonelli, Si- 
rianni, Foschini, Ciano, Ruggero, Notarbartolo, Colombo, 
Tiscornia, Tornati e tanti, tanti altri. Nella prospettiva del 
tempo i loro volti ben noti si mescolavano a quelli della 
gente conosciuta in tutte le parti del mondo, alle figure dei 
personaggi di rango e dei re esotici dell’Asia e dell’Africa: 
la regina Vittoria, Edoardo V I I  e Giorgio V  d’ Inghilterra, 
Guglielmo I I ,  Don Pedro imperatore del Brasile, Kalakava 
re delle Hawai, Leopoldo del Belgio, Costantino di Grecia, 
re Oscar di Norveglia, il Mikado, il granduca Vladimiro di 
Russia, lord Elgin viceré dell'india, Uriburu e Cleveland
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presidenti americani, Kasagama re del Toro, e Clemenceau, 
Lloyd George, Krassin, Barthou; cardinali, preti e frati co
me l ’illustre padre Denza, padre Alfani, padre Semeria e 
monsignor Sincero e quel povero prete cattolico esiliato in 
Siberia che per concessione delle autorità zariste aveva 
celebrato una messa ad Arcangelo per l ’equipaggio della 
"  Stella Polare” , e l’anonimo prete di Fiuggi che egli aveva 
servito come chierico improvvisato. Certe figure appena in
traviste in anni lontani come Giacomo Medici a cavallo con 
la spada del Re ai funerali di Vittorio Emanuele I I ,  e nel
lo stesso corteo il decrepito generale Stefanelli che aveva 
combattuto agli ordini del grande Napoleone. Dal fondo 
degli anni gli riappariva quel giovane pescatore patagone 
che si chiamava Purissimo ed amava le canzoni siciliane dei 
marinai della “ Pisani”  spersi nel canale di Darwin, e quella 
magnifica figliola del generale Ventimilla che era salita a 
bordo impugnando ancora le armi con le quali aveva difeso 
il padre dai ribelli. Ecco l ’aspra figura di Vittorio Bòttego 
sempre in moto fra gli accampamenti di Massaua, ecco il 
professor Galileo Ferraris che gli aveva insegnato i segreti 
degli strumenti scientifici, ecco quel solitario “ mugik”  che 
era montato in treno fra due deserte stazioni siberiane per 
vedere il Duca degli Abruzzi, ed il barbuto Trontheim for
nitore dei cani per le slitte, ed il prepotente negro Ungalabè 
che con grida rauche stimolava gli stanchi portatori nella 
marcia forzata dal lago Victoria alle falde del Ruwenzori, 
ed il burbanzoso console Tilger che era venuto ad invocare 
sulla spiaggia africana la già deprecata occupazione di T ri
poli. Ma ben altre figure erano rimaste impresse nella sua 
memoria: dall’aviatore Miraglia al venerando Grossich che 
correva a cercarlo per le vie di Fiume per alimentare 
la sua impavida speranza, e due coppie di forti marinai che 
lui aveva ben difeso contro nemici diversi: Rossetti e Pao- 
lucci, Zappi e Mariano, Italiani della sua tempra. Rimirava 
i paesaggi di tutte le terre che sotto cosi diversi cieli avevano 
ospitato lui adolescente allievo, giovane ufficiale, maturo 
comandante: gli atolli incantati della Polinesia, la vetta del 
Kanchenjunga apparsa scintillante come un diadema fra 
le nubi, la mole solitaria del Sant’Elia, i fradici sentieri del
le arcane foreste del Ruwenzori flagellate dai fulmini. An
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che animali strani, mostri feroci o mansueti: i delfini giocosi 
che lo avevano seguito in tante navigazioni, i pinguini ur
lanti della Terra del Fuoco, le placide, grosse tartarughe che 
aveva cavalcato nella savana dell’isola Duncan, le foche 
dello stretto di Magellano, i sinistri avvoltoi svolazzanti sulle 
torri dei Parsi in attesa dei cadaveri da scarnificare, le vac
che sacre delle città asiatiche, i sospettosi elefanti dell’U- 
ganda, il solitario leopardo affamato preso in trappola a 
Bujongolo, il leone che aveva rasentato la sua tenda 
in una notte di tappa africana, i cervi cacciati in Sibe
ria e sulle Ande, il grosso tricheco emerso con un barrito 
terrorizzante dal ghiaccio della Baia di Teplitz, gli orsi 
bianchi silenziosi come fantasmi vaganti nel crepuscolo 
polare. Fra tante creature naturali ricordava ancora le 
opere dell’uomo: le marmoree architetture di Agra che lo 
avevano entusiasmato per la loro leggerezza diafana e co
lorata, e gli scavi grandiosi per il canale di Panama e gli 
sbalorditivi grattacieli d ’America. Poi i fenomeni terribili 
del mare, della terra e dell’aria: lo sfacelo di Krakatoa 
distrutta dall’esplosione vulcanica, i festoni iridati delle 
aurore boreali stesi sul silenzio della banchisa nella notte 
polare, l ’ululare dei cani sotto la tormenta del “ drift”  
soffocante ed il rombo dei ghiacci che si scontravano eri
gendo dighe sul “ pack” , e le allucinanti apparizioni della 
fata morgana, le fantastiche fosforescenze marine, il lampo 
dei bolidi, le rapide scie delle stelle cadenti, la penombra 
sanguigna degli eclissi, e la solitaria Stella polare quasi allo 
zenit della banchisa e la Croce del Sud scintillante sui mari 
australi. Si ritrovava immerso nelle bufere attraverso cui 
era passato incolume, fra le burrasche oceaniche e le raffi
che del “ pampero” , dei monsoni, degli alisei, della bora, del 
“ ghibli” , lo scroscio dei piovaschi subitanei, fra i sussulti del 
terremoto di Reggio e il rombo soffocato delle valanghe del 
Sant’Elia. Lo riassaliva a tratti l ’atroce sofferenza del gelo 
boreale, lo strazio lancinante del dito tumefatto, l ’arsura della 
febbre africana, il languore della fame fra le raffiche delle 
bufere sul “ pack” , il sentore nauseabondo del “ pemmican”  
e della carne semicruda dei cani. Si trovava sperduto fra 
il tumulto delle folle cinesi e fra le dimostrazioni guerriere 
di quelle giapponesi in faccia al profilo nevoso del gran

30.
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Fusijama e nel riverbero opaco dei lampioni colorati. Rive
deva le cavalcate dei “ cow-boys” , le danze armoniose dei Ka- 
naki e dei Maori nudi cinti di ghirlande, e i miserabili cer
catori d ’oro migranti verso il nord, e i laboriosi “ caravana”  e 
i “ cam àlli”  del porto di Genova. Sentiva ancora gli applausi 
delle folle entusiaste che lo avevano acclamato in Asti, a 
Pola, a Fiume, a Zara, nelle isole redente e in quelle ancora 
irredente; inorgogliva per lo slancio dei suoi bianchi mari
nai saldi contro il nemico nell’oasi tripolina, e degli altri 
marinai grigioverdi delle batterie Amalfi sui pontoni presso 
le foci dei fiumi veneti. Poi il macabro spettacolo dei cada
veri delle vittime del terremoto trasportati a sepoltura sotto 
la calce, e le trincee del Carso rimaste sconvolte dopo l ’armi
stizio. Passava in lunga rassegna tutte le navi dei suoi cento 
imbarchi: le vecchie corvette a vela e a vapore, gli incrocia
tori, le torpediniere, i caccia, le poderose corazzate e la pre
diletta “ Napoli”  cui aveva dato con la sua volontà una sago
ma nuova. Benché la sua figura esteriore si facesse sempre più 
chiusa e ferma, quasi sopita, l ’urgere di tanti ricordi e di 
tante passioni lo affannava come tornasse a soffrire lo spa
simo del lavoro per il salvataggio della “ Pisani”  capitata in 
secca, della “ Stella;Polare”  che pareva saldata per sempre ai 
ghiacci della baia di Teplitz, del “ San^Giorgio ’ ’ una, due vol
te confitto sulle coste italiane; la furia dei suoi spavaldi duelli 
giovanili; lo sforzo delle prime scalate alpinistiche sui ghiac
ciai deH’Alasca: l ’aria era rarefatta, l ’ansito e la nausea lo 
angosciavano, solo un orgoglio senza misura lo aveva soste
nuto allora e sempre fino alla mèta. Soffriva ancora i mo
menti tragici della sua vita avventurosa: lo smarrimento sul
la banchisa alla deriva col timore che la morte impedisse 
l ’annuncio della vittoria; l’improvvisa sospensione della 
carriera dopo la sciagura di Sant’Agata, il tormento della 
forzata inazione a Venezia e alla Spezia durante la guerra, 
e l’istante dell’annuncio del siluramento dell’ “ Am alfi” , e lo 
schianto finale del brusco congedo dalla marina. Ma oltre 
il labile sfavillio delle decorazioni, la sua coscienza consta
tava i meriti sicuri. Tutte le ombre sparivano nel ricordo 
ineffabile del giorno in cui aveva strappato per l ’ Italia e per 
il suo Principe il primato settentrionale, negli echi della 
gratitudine dei salvati dal terremoto, nell’ebrezza di Tripo
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li e di Pola che lo aveva compensato di tutte le sofferenze. 
Il bilancio era attivo anche se gli lasciava il pungente ram
marico di aver sempre cercata invano la grande battaglia 
navale in mare aperto.

Ora sentiva lucidamente scadere gli ultimi giorni del vi
vere suo e, volgendo il pensiero al destino dell’anima, pren
deva tacito congedo dagli uomini e dalle cose.

Al mattino del 22 aprile la posta gli recò un saluto di 
amici in escursione a Tripoli: «Stamane fummo a Bu Me- 
liana e abbiamo fotografato il “ tuo”  pozzo, rivolgendo a te 
il nostro affettuoso pensiero ». Gradi quell’omaggio poi 
continuò la lettura di una biografìa di Guglielmo il Con
quistatore, che lo interessava per il drammatico intreccio di 
gesta guerriere medioevali. La serajjrima lo aveva commen
tato con la figlia minore: « Allora facevano delle guerre sul 
serio e c ’erano dei veri soldati! » Avventure e lotte senza 
fine. « T i piacerebbe essere vissuto a quel tempo ? ». « Mi 
sarebbe tanto piaciuto ». Certo la battaglia non gli sarebbe 
mancata. A ll’ombra di questo rimpianto segui le vicende 
di quella vita pugnace finché sul mezzogiorno chiuse il vo
lume considerando l ’ultima frase che gli era capitata: « L 'ha
bitude de vaincre et d'être obéi donnait à toute sa personne un rythme 
qui n’appartenait qu'à lui ». Strano ritratto : pareva una epi
grafe dettata per lui.

Si alzò, fece per casa pochi passi, e cadde di schianto, fini
to. Si spense per una trombosi, senza più lume di intelligen
za, in rantoli sordi che duravano ancora quando la figlia 
minore lo trovò cosi atterrato, rigido e bianco in compagnia 
della invisibile morte. Accorsero invano i parenti, i medici, 
gli amici. Smagrito e pallido come il morto, Luigi di Sa
voia venne a chinarsi sulla salma inerte del suo secondo e 
volle che fosse rivestita per sempre della divisa di ammiraglio, 
estrema rivendicazione del merito marinaro. Fino alle ese
quie il corpo giacque sullo stesso letto in cui si era spento il 
generale Manfredo. Il testamento di Cagni diceva: « Edu
cate i bambini nel più grande amore’dell’ Italia che fu sem
pre il mio supremo pensiero, supremo pensiero di mio Padre 
e deve essere anche di loro ». La stessa esortazione di Peti-
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gax ai familiari prima di marciare con le slitte, di Sauro pri
ma di andare incontro al sacrificio, lo stesso incitamento la
sciato pochi mesi prima dal Duca d ’Aosta e da Arnaldo 
Mussolini. Poiché gli spiriti eletti si riconoscono dallo stes
so amore.

Il Re e i Principi mandarono il loro saluto alla memoria 
del fedele soldato; molti vecchi e giovani marinai ricordaro
no le giornate vissute in guerra e in pace al suo comando. 
Mussolini telegrafò: «Morte conte senatore Cagni mi rat
trista profondamente e rattristerà tutti gli uomini di mare 
e gli Italiani i quali ricordano le grandi spedizioni geografi
che e le azioni di guerra che rivelano le sue grandi virtù di 
esploratore e di soldato. Finita la guerra, egli diede la sua 
esplicita adesione al Fascismo e lo servi nobilmente nelle ope
re di pace specialmente a Genova ».

I funerali si svolsero solenni a Genova e in Asti. Dalla 
chiesa dell’ Immacolata il carro scese per via Assarotti nel 
centro della città seguito da una massa di personaggi e di 
folla; poi sfilò verso la stazione ferroviaria davanti a palazzo 
San Giorgio e dietro il porto, là dove il traffico è più inten
so. E  per l ’ultima volta l ’ammiraglio fu vicino al mare, al
l’immenso campo d’azione della sua vita.

Ora riposa in umile tomba nel cimitero di Asti accanto ai 
genitori e ai fratelli.

Alcuni giorni dopo Luigi Federzoni lo commemorò in 
Senato seguito dal ministro della marina Sirianni che ne 
esaltò la memoria, la superiorità, il valore: « Egli non solo 
compì in pace e in guerra la gesta memorabili or ora ricor
date e che rimarranno, ma educò al dovere ed all’ardire ge
nerazioni di giovani. In ogni cuore di marinaio che appassio
natamente vibrava vi era come la lontana speranza di emu
larlo; in ogni gesto, in ogni atto di valore compiuto dai gio
vani che ammiravano le sue virtù, affiorava la sua scintilla. 
Fu così, per l ’alto esempio di strenua ed indomabile vigoria, 
maestro ed educatore. Il breve nome e la maschia figura 
rimarrà vivente nella marina da guerra. L a  marina, grata 
per quanto di degno egli ha compiuto, invia alla sua intre
pida anima il suo virile saluto ».

Ovunque, anche all’estero, fu unanime il riconoscimento
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del suo valore. Solo un giornalista jugoslavo pubblicò sul JVo- 
vosti di Zagabria una sarcastica, insolente biografia colma 
di errori e di livore: « La sua grande “ opera”  — diceva fra 
l ’altro — è quella che tra Palermo e Napoli ha affondato la 
grande nave da guerra “ San Giorgio”  della quale egli stesso 
era comandante. Durante la guerra libica egli è “  quasi riu
scito”  a sbarcare sulla costa tripolina le truppe. Una volta 
ha “ quasi”  raggiunto il Polo Nord...» Per denigrare l ’av
versario vittorioso altro dunque non restava che falsificare 
cosi la storia.

A un anno dalla morte di Cagni anche il Duca degli A- 
bruzzi scomparve laggiù in Somalia dove fu sepolto. Allora 
alla Spezia,t nel museo navale a ridosso della poppa della 
“ 'Stella Polare”  fu eretto un altare e celebrato un rito fu
nebre: non più la dura pressione dei ghiacci attorno a quel 
cimelio glorioso, ma la commossa reverenza dei convenuti 
per la memoria del Principe trapassato e dei suoi compagni 
di lotta, di sofferenza e di vittorie.

Dove si onora il Duca si onora Cagni che nelle maggiori 
imprese fu il suo massimo collaboratore, perché i due tem
peramenti ebbero comuni le migliori virtù. Ma ebbero an
che caratteristiche individuali diverse. La figura di Cagni 
emerge sopratutto in una luce di intrepidezza fredda e ri
soluta, benché l ’animo suo fosse assai più ricco di umanità 
di quanto non apparisse dal riservato contegno della per
sona. Egli fu un perfetto uomo di mare, dotato delle qualità 
fisiche e morali di coloro che, anche se nati lontano dal 
mare e da famiglie del tutto prive di tradizioni marinare, 
sono portati alla nuova vita da una misteriosa vocazione e 
da un impulso avventuroso che li fa emergere nella carriera 
e nell’ambiente prescelto, benché il comando navale richie
da un complesso di doti che non occorre in nessun’altra 
professione. Infatti un buon ammiraglio deve possedere 
studi vasti d ’ordine scientifico, diverse lingue, l’arte del co
mando, pratica di manovra, naturale ascendente sugli equi
paggi, spirito militare, senso dell’organizzazione, capacità 
diplomatiche, tatto e durezza secondo le circostanze, resi
stenza fisica e agilità mentale per le pronte risoluzioni, istin
to e pazienza di educatore. « Orbene — ha scritto un inten
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ditore — tutte queste peculiari qualità identificatrici, sin
golarmente potenziate al più alto grado, di tratto in tratto 
la storia mostra raccolte in un sol uomo che assurge pertan
to a prototipo dell’uomo di mare di quella data epoca; tal 
che su di esso, come su di un modello, per qualche tempo al
meno gli altri vanno uniformandosi, senza avvedersene, 
quasi per inconscia forza di suggestione. Tale è il caso di 
Umberto Cagni, l ’ammiraglio per antonomasia ».
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Ma  fra tante qualità emersero in lui quelle di comando che 
fecero di Cagni un capo di non minore possanza degli 

antichi ammiragli di Roma o delle repubbliche marinare, 
come quel Lazaro Mocenigo al quale D ’Annunzio lo vide 
somigliante con intuizione di poeta. Dalla sua alta persona 
duramente sagomata promanava un fascino immediato su 
quanti lo avvicinassero. Altra caratteristica: egli non incon
trò mai una difficoltà senza essere tratto ad affrontarla su
bito, a superarla con impeto risoluto e iniziativa autonoma, 
talvolta violando limiti di competenza e forzando ordini 
ricevuti, spesso imponendosi a superiori, trascinando sem
pre nella sua foga collaboratori e dipendenti entusiasti. Da 
questa sua tendenza incontenuta gli veniva una concezione 
unilaterale della disciplina che lo induceva ad una inter
pretazione soggettiva delle disposizioni generali con la conse
guenza di infiniti contrasti dai quali usciva quasi sempre 
trionfante ma non senza essersi procurate inimicizie e avver
sioni profonde. Tuttavia i superiori più intelligenti che ave
vano compreso il temperamento e le capacità dell’uomo di 
eccezione, se ne valsero per le missioni più rischiose e mai 
ebbero a pentirsi della fiducia in lui riposta. Uomini come 
il Duca degli Abruzzi, Canevaro, Mirabello, Fara velli e lo 
stesso Thaon di Revel lo seppero misurare al momento op
portuno con questo metro avendo ben compreso che, se egli 
era un elemento “ scomodo”  nei rapporti quotidiani coi 
superiori, ben più “ scomodo”  e terribile era per i nemici 
d ’ Italia.

Gli inferiori che ne godevano la fiducia sapevano di non 
dover rispondere che dei propri errori o delle proprie ina
dempienze, mai di quelli altrui. Egli era un geloso difensore 
di quanti operavano al suo comando, sempre pronto ad 
assumersi la loro causa e perfino le loro responsabilità, tal-
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volta anche quando avessero commesso qualche errore, ri
servandosi naturalmente di tenerne conto nel suo persona
le giudizio sul colpevole. Era suo fermo convincimento — 
riferisce uno che gli fu vicino — che il comandante di nave 
deve concepire rapidamente gli ordini e rapidamente farli 
eseguire perché il mutare delle circostanze può, in breve 
tempo, renderli inadeguati o addirittura dannosi. Meglio, 
secondo lui, un ordine buono messo velocemente in pratica 
che uno eccellente ma reso inutile dal tempo necessario per 
una troppo lenta e ponderata elaborazione. Perciò era di 
tratto sbrigativo, ma senza mai trascurare i particolari. La 
sua forte personalità educava l ’animo dei subordinati dai 
quali otteneva il massimo rendimento secondo le singole ca
pacità che sapeva distinguere con intuito sicuro. Nella forma 
era sempre signorilmente corretto, ma la cortesia del tratto 
diventava imperativa, tagliente e dura fino alla umiliazio
ne per quanti non lo secondassero o si dimostrassero inetti. 
Chi doveva presentarsi a lui sentendosi comunque in colpa 
se ne tornava dal colloquio a due pallido di mortificazione, 
benché quasi mai l ’ammiraglio alzasse la voce: bastavano 
le parole e lo sguardo. Con gli ufficiali inferiori parlava po
co se non erano a suo contatto per ragioni d ’ufficio, mentre 
verso i più anziani prossimi al suo grado era amichevole e 
confidenziale, pur senza perdere mai le distanze: impartiva 
loro ordini chiari e in tal modo da lasciare a ciascuno la 
possibilità di dimostrare intelligenza, iniziativa, pratica 
ed ogni altra risorsa personale. Verso gli incapaci o i riotto
si diventava tremendo, inesorabile: rompeva subito i ponti 
e si faceva ostile senza remissione. Soprattutto non perdonò 
mai la mancanza di lealtà, di slancio e di coraggio, ossia di 
quelle virtù che riteneva fondamentali per dei soldati e che 
lui possedeva al massimo grado. Aveva funa concezione se
ria della vita, fondata sulle virtù classiche e tradizionali: 
fedeltà, senso religioso del dovere, sprezzo virile del perico
lo, gelosia dell’onore, onestà naturale granitica; e giudica
va chiunque venisse al suo contatto al vaglio di questo suo 
atavico patrimonio morale. Mirò sempre diritto agli scopi 
che doveva o voleva raggiungere, dichiarandoli; le vie ipo
crite e traverse gli furono ignote. Era quasi impossibile fer
marlo in una azione che avesse risoluto di compiere.
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Freddo e distante verso gli estranei, fu confidenziale con 
gli amici, brillante in società, affettuoso nei rapporti con 
gli intimi, ospitale e di gran prestigio negli ambienti frequen
tati; abituato al rispetto, non tollerava scorrettezze o scher
zi intempestivi ed aveva orrore del ridicolo. Fu di un orgo
glio grande ma contenuto, sempre superiore alla poverà 
vanità dei piccoli arrivati. Le cose volgari gli erano estranee, 
anzi gli ripugnavano: la sua sola presenza le fugava.

Amici e nemici dell’ammiraglio, richiesti di un giudizio 
dopo la sua morte, anche nelPesprimere riserve e magari 
critiche acerbe, lo hanno sempre valutato come personalità 
superiore. Uno di questi avvocati del diavolo — che non 
dobbiamo ignorare — dice: « Cagni fu uomo d ’eccezione 
ed energico. L ’intelligenza e la cultura erano di gran lunga 
inferiori al carattere: quindi uno squilibrio aggravato da 
spesse crisi di mancanza d ’obiettività (la quale mancanza 
fu forse conseguenza di quello stesso squilibrio). Per sua for
tuna, di tanto in tanto interveniva un naturale buon senso, 
e allora Cagni era realmente un capo: ma non un grande 
capo. Gli scrittori inglesi chiamano i loro valenti ammiragli 
minori ‘ ‘ frigate captains” , uomini energici, pieni di risorse, 
ma mancanti delle doti di grandi ammiragli. Cagni fu un 
“ frigate captain”  come Cochrane, come Albini, come Jou- 
rien de la Cravière, come Vacca, come Riboty, ottimi capi 
mancanti delle doti di grandi ammiragli. Non fu dunque 
un grande ammiraglio come Hood o St.-Vincent; inutile 
disturbare l’ombra di Nelson ».

Un altro traccia la figura di Cagni dal contrasto delle sue 
qualità con quelle di Thaon di Revel: « Abbiamo di fronte 
due temperamenti quasi opposti: due caratteri nobilissimi 
entrambi, in cui sentimento del dovere, amore per la mari
na e per la patria, sono la ragione stessa dell’esistenza. Però 
le manifestazioni esteriori sono diversissime. Da una parte 
(Thaon di Revel) ponderazione meditata, coraggioso rico
noscimento della umana possibilità di errare, senso super
lativo della propria responsabilità, noncuranza assoluta sul 
giudizio degli altri quando la propria coscienza è tranquilla, 
tenacia nei propositi e nell’attuazione, esempio continuo a 
tutti di austerità, di rispetto alla disciplina formale e sostan
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ziale, nessun desiderio, nessuno stimolo al plauso, alla popo
larità. Rigidità contro se stesso, più che contro gli altri; seve
rità più il grado è elevato, e clemenza e bontà coi gradi in
feriori. La marina e il paese molto debbono a lui: la difesa 
degli interessi italiani nei consessi navali interalleati fu cosi 
giudiziosa, tenace, autorevole, da meritare imperitura ri- 
conoscenza. Dall’altra parte (Cagni) volontà dinamica di 
fare, di esporsi anche pur di fare qualcosa di grande, di nuo
vo, che attiri attenzione, che susciti entusiasmo, che sollevi 
commenti. In nessun incarico, in nessuna destinazione egli 
deve passare inosservato. Ciò provoca nei subordinati un 
enorme prestigio, crea un seguito entusiasta che sposa le idee 
del capo, le sostiene, le difende. L ’errore, l ’insuccesso non 
sono ammessi, specialmente dai gregari. Il capo non sbaglia! 
E il suo ascendente è tale che eclissa ogni altro capo. Auda
ce si, ma anche molto abile e disinvolto nelle circostanze 
sfavorevoli. Giocatore d’azzardo! Fegato a tutta prova che 
in determinate circostanze ha reso segnalati servigi alla 
marina e alla patria. Se dovessi paragonare queste figure 
ad altre contemporanee, direi che il primo somiglia a Jelli- 
coe, che pospone il suo prestigio, il suo nome a quanto ritie
ne il bene della marina e della patria; direi che il secondo 
assomiglia a Beatty, che sa osare sempre, anche con teme
rità, ma che non è capace di concepire una rinuncia che 
ferisca o menomi il suo amor proprio ». Parallelo efficace 
ma forzato per amor dell’arte.

Uno storico lo completa aggiungendo che si può com
prendere Cagni nella categoria dei Tegetthoff, non in quel
la dei von Scheer, ed aggiunge: « La differenza principale 
fra Revel e Cagni è questa: Revel non pensa che al risultato 
finale della guerra ed ha una visione precisa di quello che 
può e di quello che non può fare l ’armata; Cagni invece si 
cruccia nel vedere le sue speranze deluse, e svanire il sogno 
(nobilissimo) di unire il suo nome a qualche memorabile 
azione navale in grande stile ». « Furono idee pari a quelle 
di Cagni che furono scontate con l’ impresa dei Dardanelli 
e con le gravi perdite inglesi della molto discussa battaglia 
dello Jutland (dai Tedeschi chiamata dello Skagerrak e da 
loro a buon diritto ritenuta una vittoria) ».
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Alberto Lumbroso ricorda un giudizio espressogli dal
l ’ammiraglio Rubin de Cervin: «Fra i nostri grandi capi 
quello che più mi ricorda per ardire e intelligenza marinara 
l ’inglese Nelson è il nostro Cagni: è l ’uomo capace d’im- 
prowisare l ’azione per la quale occorre non solo una forza 
d’animo eccezionale, ma anche la capacità di assumere le 
più formidabili responsabilità ». Riferito tale giudizio al 
Duca degli Abruzzi, Lumbroso ebbe questa risposta: « Tutti 
noi marinai che abbiamo avuto sia come superiore, sia 
come collega, sia come inferiore, Umberto Cagni, lo ab
biamo sempre raffigurato appunto come un tipo alla Nelson 
perché era uno dei rarissimi capi della nostra flotta che 
aveva quella caratteristica che è anche la caratteristica 
di Nelson: saper affrontare qualunque responsabilità per
il bene della marina e del paese, sia pure a costo di disub
bidire a ordini ritenuti pericolosi o fatali. Senza dubbio 
l ’ammiraglio Rubin de Cervin avrà paragonato mental
mente certe iniziative personali e inattese di Cagni ad al
cuni “ colpi di testa”  celebri di Nelson, come quando non 
volle lasciare le acque del Tirreno quantunque chiamato 
dal suo capo, e come quando disse che non vedeva il segnale 
del comandante in capo della flotta per la semplice ragione 
che aveva posto il suo cannocchiale davanti all’orbita priva 
di occhio. Cagni era capacissimo di fare lo stesso ».

Ma la sintesi completa della sua figura può risultare sol
tanto dalla considerazione di altre qualità dell’uomo che 
non fu soltanto marinaio. Anzitutto la sua psicologia intima 
gelosamente nascosta nei recessi delPanimo umano e nobi
lissimo, ma chiuso agli estranei: pochi seppero fino a qual 
punto egli ebbe coscienza della sua impulsività, e gli sforzi 
durati per controllarsi negli impeti improvvisi. Lo rivelano 
soltanto le sue lettere familiari che sono 'spesso esami di 
coscienza. Non è vero che l ’ambizione di successo preva
lesse in lui sopra il calcolo della necessaria prudenza e sulle 
rinuncie imposte dall’ interesse superiore: valga il caso di 
Tripoli quando egli si oppose all’idea di Faravelli di nomi
narlo, oltreché comandante del corpo di sbarco, anche go
vernatore provvisorio della città. Valgano i successi ot
tenuti dalle sue abilità diplomatiche e non solo militari
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nelle ardue trattative con jugoslavi e alleati nell’occupa
zione di Pola e alla conferenza di Parigi. E se tenacissima 
fu in lui la speranza di uno scontro decisivo con la flotta 
nemica, impedito dalla pericolosa insidia sottomarina con
tro gli scafi mal protetti delle grandi corazzate, resta fermo 
che i due principi fondamentali della sua concezione mari
nara: grandi navi e grandi battaglie, sono gli unici principi 
giusti e sani, classici e duraturi, che già tornano in onore 
dopo il breve eclisse successo all’azione nuova dei sommer
gibili e degli aeroplani. Certo la mancata battaglia tolse 
a Cagni la possibilità di dimostrare l ’ intera misura del suo 
valore di ammiraglio, mentre egli aveva indubbiamente in 
sé tutte le qualità per conquistare la vittoria al momento 
di una prova suprema come sempre gli accadde ogni volta 
che poté impegnarsi a fondo anche fuori del suo elemento. 
Perché la sua sorte personale fu proprio quella di ottenere 
le maggiori affermazioni a terra e non sul mare.

Ecco perché sbaglia chi misura Cagni solo in quanto ma
rinaio. Come tale gli mancò la prova definitiva. Inutile 
accostare il suo nome a quello di Albini, di Vacca, di Ri- 
boty, di Tegetthoff, di Cochrane o di Beatty: sarebbe troppo 
in senso marinaro, ma troppo poco in senso assoluto per 
misurare l’uomo intero. Perché egli fu, oltreché marinaio, 
di volta in volta esploratore polare, scalatore di vette ignote, 
conquistatore coloniale, salvatore di città, ricostruttore di 
un porto, diplomatico e persona pubblica, uomo nuovo in 
tempi vecchi, promotore di storia, « precursore degli eroi 
rinati ». Figura che si inserisce ed emerge nelle maggiori 
vicende della rinascita italiana dalle sue prime mosse 
dopo l ’unità fino alla Marcia su Roma, nella leggenda dei 
pionieri, nella tradizione militare italiana.

Per tutta la sua vita Cagni reagì con uno sforzo”perma- 
nente d’azione contro le tendenze rinunciatarie e negative 
del vecchio regime. Il suo spirito sempre interventista, mai 
indifferente o passivo, si contrappose al quietismo di governo 
prevalente dopo Lissa, Custoza e Adua, alla politica sui
cida delle “ mani nette” , al parlamentarismo, al sovver
sivismo, al liberalismo prono di fronte a tutte le influenze 
straniere. Nel tempo grigio dell’ordinaria amministrazione
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fu tra i pochi seguaci di Crispi, Oriani, Luigi di Savoia, 
Corradini e D ’Annunzio, infine collaboratore devoto del 
Duce. La sua carriera fu una catena di audacie di quelle 
per cui Mussolini ha detto che nella storia delle nazioni 
« tutto torna agli uomini ».

In un racconto di guerra navale l ’ammiraglio francese 
Ratyé scrisse di Cagni : « E t je  voudrais dire ici, sans aucune 

flatterie — car nous avons eu parfoi à défendre l ’un en face de 
l ’autre, avec une égale loyauté, pour nos patries, des intérêts qui 
s ’opposaient —  combien j ’ai été frappé, des les premiers abords, 
par la masque énergique, mâle de ce chef, qui m’apparut comme 
quelque Condottiere devenu Doge de la mer, mais dont l ’éxquise 
courtoisie ne pouvait laisser que le plus giagréable souvenir ». 
Ritratto che intuisce l ’uomo intero dietro l ’assise dell’am
miraglio, il lottatore acuto e forte come un antico capitano 
di ventura.

E appunto perché non fu soltanto un ammiraglio, Cagni 
fu conte di Bu Meliana per una battaglia terrestre dopo 
la quale Corradini scrisse che « il comandante Cagni si 
meriterebbe un vero storico alla maniera ellenica, uno di 
quegli storici, cioè, che sapevano esprimere e mettere in 
evidenza i grandi valori morali dei piccoli fatti ». Il suo 
nome fu dato a un’isola sperduta nel canale di Darwin, 
a tre piazze in Asti, a Pola, a Bengasi, a una cima del Ru- 
wenzori, a tre moli nei porti di Fiume, di Tripoli e di Ge
nova, alla riviera tripolina sotto i ruderi del forte Sultania, 
per la sua gloria di combattente e di esploratore. Le spade, 
le decorazioni, le cittadinanze onorarie di Reggio, di Pola 
e delle isole del Carnaro, le promozioni a scelta e per me
rito di guerra, le medaglie al valore civile e militare, i ti
toli e la contea, le onorificenze straniere non compensarono 
soltanto la sua opera di marinaio, ma le diverse forme della 
sua molteplice attività per la quale la sua figura non può 
restare chiusa in nessuna determinata categoria: dall’am
bito della marina militare essa si distacca per emergere in 
campo universale. Giustamente qualcuno ha scritto che 
Cagni rimase in marina, durante un’epoca di inerzia mi
litare, come un irregolare: «Appena l ’occasione si presenta,
il Cagni se ne evade, per salire a bordo della “ Stella Polare”  
e correre la sua avventura verso il Polo Nord... a Tripoli



478 Console del mare

la nostalgia dell’arrembaggio lo prende con tale forza, da 
abbandonare il comando della nave alla quale è posto, 
per scendere a terra alla testa dei suoi marinai ».

Cagni fu uomo completo: comandante ferreo, assalta
tore vittorioso d’ostacoli umani e naturali, animatore di 
felici imprese nelle più disparate sfere, la sua personalità 
esuberante e autonoma si collega ad un tempo col tipo del 
console romano, del cavaliere medioevale, del pioniere mo
derno e ne rappresenta la sintesi. Figura italica per eccel
lenza, limpido campione di razza schietta ed energica, egli 
fu uno dei pochi personaggi che anche a frequentarli inti
mamente non disilludono e col loro contegno d’ogni mo
mento accrescono il proprio prestigio invece di logorarlo. 
La sua persona austera per naturale dignità, per dirittura 
e bellezza d ’animo, attraeva e incuteva rispetto. Il suo or
goglio si esprimeva in una sdegnosa riservatezza che lo 
faceva timido ovunque non si sentisse a suo agio, e schivo 
di fronte ad ogni clamore di popolarità. Si ergeva invece 
fermo e disinvolto davanti ai superiori. Anche negli istanti 
più terribili della sua vita si mantenne calmo, freddo e pre
sente, pronto alle risoluzioni più ardite. Intollerante d ’ogni 
pedanteria, odiò i formalismi burocratici concepiti come 
fine a se stessi. Non si custodiva, non si ascoltava, non si ri
mirava, non tesoreggiava né il danaro né gli onori, evitava 
anzi di tornare col pensiero, con la parola o di persona là 
dove aveva svolto le sue buone imprese. Amò la gioventù 
e fu adorato dai giovani per la sua foga travolgente che rom
peva il cerchio delle monotone consuetudini e per il suo 
spirito aperto alla modernità. Respinse sempre con altera 
ripugnanza quelle lusinghe giornalistiche cui corrono die
tro con tanto affanno tutti i mediocri appena riescono a sol
levarsi di un palmo sopra la media degli uguali. Nel di
scorso era solenne e lento, irruente soltanto nella foga di 
convincere o di raggiungere uno scopo. Se dopo una di
scussione gli avvenimenti gli davano ragione, non faceva 
pesare il successo verso i suoi contraddittori, sprezzando la 
vanità della rivalsa. Era semplice di gusti ed istintivo, per 
natura attratto dalle melodie della musica italiana e ostile 
alle composizioni cerebrali. Non possedeva speciale cultura
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letteraria, né dimostrò preferenze per qualche autore. L ’a
zione in lui prevaleva sulla contemplazione. Ebbe la for
mazione complessiva del suo tempo, ossia di un uomo di 
fine ottocento. Le sue esperienze furono infinite per la fan
tastica diversità dei luoghi e delle cose viste, per la quan
tità di persone con cui ebbe rapporti, l ’importanza degli 
avvenimenti cui partecipò quasi sempre come protagonista.

Quando egli mori, De Pinedo espresse le sue condoglianze 
affermando che l ’ammiraglio era sempre stato per lui 
l ’uomo vero, ossia nel fisico e nel morale un campione di 
virilità. E  veramente dallo sguardo acuto ai lineamenti 
maschi, alla prestanza della persona eretta e snella, al 
tratto agile ma misurato, fino all’abito, ai modi, tutto for
mava in lui un insieme armonico e d ’eccezione. Benché 
fatto per lottare aspramente ed imporsi, sotto la scorza 
ferrea del comandante un cuore amoroso palpitò sempre di 
tenerezza per i familiari che gli furono carissimi. Mai 
essi lo videro cosi sgomento come quando, vecchio e stanco, 
salutò la figlia che tornava in America e che sentiva di ab
bracciare per l ’ultima volta. Consolò l ’animo presago della 
fine imminente in una affettuosità incantata per i nipoti 
bambini.

Nella freschezza del piccolo Umberto che gli cresceva 
davanti gagliardo, riviveva l’aprile lontano della sua vita, 
che in un aprile fini. Il sole inaugurava la primavera sulla 
stupenda riviera ligure dopo un lungo inverno, ed egli lo 
godeva quasi tardo compenso al gelo polare, là nella villa 
Carrara, presso lo scoglio di Quarto, il duro volto illumi
nato dal riverbero rosso dei tramonti sul porto. Là si era 
imbarcato Garibaldi coi Mille tre anni prima che egli 
nascesse; là D ’Annunzio aveva annunciata la guerra in 
una radiosa giornata di maggio; per quel mare era venuto 
alla Dominante il nuovo Duce che da Roma guida l ’ Italia 
verso la piena estate della sua storia. Pensieri di consola
zione per il vecchio ammiraglio che sentiva incombere 
l ’ora di Dio, fulgente e solitaria come quella che aveva vis
suta sulla ghiaccia nel giorno della sua grande conquista: 
anche allora era aprile, ed egli aveva premessa una vit
toria italiana al secolo che sarà italiano. A tratti lo risto



480 Console del mare

rava il tepore della gioia goduta coi tre compagni, quel 
giorno, lassù; e sentiva la voglia di prorompere, come al
lora, quando

... ogni lacrima del pianto 
eroico rilucea più che il polare 
meriggio...

Poi l ’angoscia pel distacco fatale si placava nell’onda 
della canzone del poeta, interprete del riconoscimento dei 
futuri, chiara promessa di gloria:

... in quali 
eroiche immensità l'Italia amasti!
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I. C R O N O LO G IA

1863 - 24 febbraio: nasce in Asti da Manfredo e Vivina Nasi.
1872 - A llievo nel collegio « Carlo Alberto » di M oncalieri.
1873 - N el ginnasio di Asti.
1877 - A lla Scuola di marina di N apoli.
1878 - Primo imbarco sulla fregata Vittorio Emanuele.
1880 - A lla Scuola di marina di Genova.
1881 - Guardiamarina. Imbarcato sulla corvetta San Martino.
1882 - Inizia un viaggio di circumnavigazione sulla Vettor Pisani. 
1885 - R itorno in patria e sbarco dalla Pisani. Sottotenente di vascello.

Imbarcato sulla Principe Amedeo. Imbarcato sulla Maria Ade
laide.

1887 - Prima campagna d ’Africa in Eritrea.
1888 - M edaglia di bronzo al valor civile. Tenente di vascello.
1889 - Imbarcato sulla Città di Napoli. Imbarcato su ll’incrociatore

Amerigo Vespucci.
1890 - Imbarcato sulla Lepanto. A iutante di bandiera di Napoleone

Canevaro.
1892 - Seconda campagna d ’Africa in Mar Rosso. Imbarcato sulla

Garibaldi poi Saati.
1893 - M edaglia di bronzo al valor militare.
1894 - Ufficale d ’ordinanza del Duca degli Abruzzi. Ufficiale di rotta

sul Colombo per un secondo giro di circumnavigazione.
1896 - Tornato in Italia.
1897 - Al seguito del Duca parte per la spedizione al Sant’Elia.

Sulla vetta del Sant’Elia. R itorna in Italia.
1898 - A llo Spitzberg col Duca. V iaggio in Siberia col Duca.
1899 - Partenza per la  spedizione polare. Capitano di corvetta.

Arrivo alla baia di T eplitz sulla Stella Polare.
1900 - Partenza per il Nord con le slitte.

Supera il primato di Nansen. 24 aprile: tocca gli 86° 34'49” di 
latitudine nord. Ritorna al capannone. Ritorna in Italia.
22 ottobre: sposa a Torino M aria Nasi.

1901 - G li nasce la primogenita Laura. Capitano di fregata a scelta
eccezionale.

1902 - A iutante di campo onorario di Sua Maestà il R e. Lascia il ser
v izio  del D uca. Comandante in  seconda della Saint Bon.

1903 - Imbarcato sulla Raffaele di Lauria. Promuove la querela dei
trentacinque contro l’onorevole Ferri.

1904 - Imbarcato sul Nembo com andante la  seconda squadriglia cac
ciatorpediniere.

1906 - Parte per la  spedizione al Ruwenzori al seguito del Duca.
Am m alato ad Entebbe. Capitano di vascello. Raggiunge i com
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pagni a Bujongolo. Sulla vetta Alessandra. Sul monte Cagni. 
G li muore la  madre V ivina. Ritorna col D uca in Italia.

1907 - G li muore il padre Manfredo. Assume il comando della N a
poli.

1908 - 29 dicembre: a R eggio Calabria dopo il terremoto.
1910 - Sulla costa salernitana devastata da un nubifragio.
1911 - Imbarcato sulla Sicilia. Coopera al disincaglio del San Giorgio.

Imbarcato sulla Re Umberto. A l bombardamento di Tripoli. 
5 ottobre: sbarco e occupazione di T ripoli. 10 ottobre: battaglia  
di Bu M eliana. Contrammiraglio per merito di guerra.

1912 - Direttore dell’arsenale di Venezia.
1913 - Comandante la  divisione incrociatori a  Taranto. Imbarcato

sul San Giorgio. Incaglio del San Giorgio a Sant’Agata. Disin
caglia il San Giorgio. Collocato in disponibilità.

1914 - Richiam ato in  servizio. Imbarcato sul Pisa. Reprim e la rivolta
di Ancona.

1915 - Partecipa a un ’incursione navale presso Lissa, Lagosta, Curzola.
Si trasferisce da Taranto a Venezia con la divisione incrocia
tori. Costituisce le  Batterie Amalfi.

1916 - A V alona con la  divisione incrociatori. Promosso viceammira
glio e trasferito a Brindisi com andante delle forze navali. Im 
barcato sull’£ina.

1917 - Comandante del Dipartim ento e della Piazza marittima della
Spezia.

1918 - 5 novembre: imbarcato sulla Saint Bon occupa la piazza di Pola.
Imbarcato sul Pisa. Prende possesso della Tegetthoff e della  
Prinz Eugen. Imbarcato sul Miramar. V isita a Fium e.

1919 - Consegna la m edaglia d ’oro alla madre di Sauro. Nom inato
senatore. Imbarcato sul Nibbio  conduce a V enezia  le navi au
striache.
Comandante del dipartim ento della  Spezia. A Fiume per trat
tare con D ’Annunzio. Imbarcato sulla Regina Elena. A lla  Con
ferenza di Parigi.

1920 - Com andante delle forze navali del M editerraneo. Imbarcato
sulla Cavour. Imbarcato sul Giuliana. Presidente della Commis
sione interalleata per l ’Austria.

1922 - Col R e a Trieste, Pola e Zara sulla Cavour. Ammaina bandiera.
Presidente del Consiglio superiore di marina.

1923 - In posizione ausiliaria speciale. N om inato ministro d iS ta to .
C ollocato a riposo. Commissario straordinario al Consorzio del 
Porto di Genova.

1924 - N ella  Commissione d’inchiesta sulla FILM .
1925 - Presidente del Consorzio del Porto di Genova.
1926 - A m m iraglio d ’Armata nella riserva navale.
1928 - Presidente della Commissione d ’inchiesta sulla spedizione N o

bile.
1929 - N om inato Conte di Bu M eliana. Lascia il Consorzio del Porto

d i G enova.
1930 - Presidente dei Cantieri d ell’Adriatico.
1932 - 22 aprile: muore a G enova.



II. FONTI

T E ST IM O N IA N Z E
•AW ringraziare coloro che direttamente o indirettamente mi hanno aiutato, 

compresi quanti hanno desiderato conservare l ’incognito, rivolgo riconoscente omag
gio alla memoria di coloro che sono scomparsi prima che questo lavoro fosse compiuto.

Contessa M aria Cagni di Bu M eliana e familiari - Cavalier Luigi 
Federzoni - Barone Alberto Lumbroso - Generale Eugenio De V ito - 
Com andante U lisse G uadagnini - Generale Giovanni M arietti - Comm. 
V ittorio Sella - Generale A chille Cavalli M olinelli.

Am m iraglio Am edeo Acton - Colonnello Napoleone Albini - Co
m andante Guido Alm agià - Colonnello Am elotti - Colonnello Emilio 
Bellavita - Comm. G iulio Benedetti - Comandante Francesco Bertonelli - 
Contessa Elisa Bianco di San Secondo - Comm. V. E. Bravetta - Cav. Buc
ci di Santafiora - On. V incenzo Buronzo - Colonnello Giorgio Cagni - 
O lga C attellani- S. E. D om enico Cavagnari- Ammiraglio Vittorio Cerri - 
Conte U go C avallero-S . E. G aleazzo C iano-G ioacchino Contri-Com m . 
Gino Dam erini - Comandante Alberto da Zara - Prof. F ilippo de Filippi - 
Comandante U baldo degli U berti - Comandante Luigi di Robilant - 
Comm. Enrico Firpo - On. Roberto Forges Davanzati - Prof. Arturo 
Frixione - Comm. Cipriano G iachetti - Maresciallo Gaetano Giardino - 
Com andante Angelo G inocchietti - Ammiraglio Giovanni Giovannini - 
Colonnello Giuseppe Gonni - Ing. Celso Grillo - Cav. U ff. Carlo Otto 
Guglielm ino - Editore U lrico H oepli - S. E. H ost Venturi - Marchese Ce
sare Im periale di Sant’Angelo - Generale Sante Laria - Comandante Lui
g i Lombardi - Comm. Maffio Maffii - G iovanni Manera - Senatore Ca
m illo  Manfroni - Comm. V ico M antegazza - S.E . Adalberto Mariano - 
Comandante Paolo M aroni - Ammiraglio Italo Moreno - Conte Pietro 
Orsi - Com andante Pagano di M elito - Carlo Panseri - S.E. Petitti di 
Roreto - Comandante Arturo Petrini - G enerale Guido Poggi - Coman
dante Pio Poma - Ammiraglio Luigi Portaluppi- Attilio Ranghieri - Avv. 
Lorenzo R icciardi - Am m iraglio Giuseppe Romagna Manoja - S. E. 
Rom ano R om anelli - Dott. T ito  Rosina - Ammiraglio Silvio Salsa - 
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G iulio V a lli - Fulvio V icoli - Prof. V ito V itale - ecc.
D O C U M E N T I

Lettere di Cagni ai fam iliari, a D ’Annunzio, a Corradini, al Duca 
degli Abruzzi, a Sella, ecc. Lettere di D ’Annunzio, di M illo, di Corra
dini, di Sem  Benelli, del Duca degli Abruzzi a Cagni. Diarii inediti dei
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viaggi di circum navigazione. Diario inedito della spedizione al Sant’E
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comandante Cattellani alla sorella. Giornali e riviste varie dal 1863 
al 1932 e oltre.
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